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tare um dei protaSonisti dell'am'
bientalismo militante nato a Par-
ma negli anni 70, come ha ricor-
dato Iaurò Dello Sbarba, vic€pl€-
sialente di Ad4 Associaaione don-
ne ambientaliste, aprenalo la rim-
patriata condotta dal giomalista
cabriele Baleshazzi.

A Meu atest2, medic! in Pen§io"
ne, si dwono imPrtanti conqui-
ste normative, il Primo centro re'
cupero per i rapaci, la sede Da-

zionale della Upu a Parrtr4lbasi
di Torrile - al tavolo, c'era il fon-
datore Maurizio Ravashi, che ha
rieYocato I'impresa -, il biròdat-
ching e, orq il bio},atuhing, l'os-

servazione alella natura in tuttr le
sue forme.

n ùbro, plimo di una cof,anà ile
dicata al biov,ratching, è un ma-
nuale di ossen"zione tascabile,
pensato per chi non è competente.
4o0 le specie divolatili da§siflcate
e descdtte ila Mezzate§ta; Per
ognuna, il disegno ad aÉquelello
di l-orenm Dotti: cinciallegre,
merli e rondoni, presenti aParma;
il gatlbia.no corso, il malargoue
alal ciuffo e tra rondine rossiccia, i
più diffirsi nell'arca in €sa.me (co-

sta afticara e Medio Odente com-
presi); i migratori. Una Suida che
marcava" PerFmnc0 Roscelli, del-

l'Associazione omitologi Emilia -
Romagnè su un'area tra le più
ricche per bioiliversità, ha ag$Ilur-
toGiuseppeBoglia,zoologodel-
luniversità di Pavia.

Sul tavolo, una buca pontaia
"adattata', simbolo ilell'attuale
crociata di Mezzatesta in difesa
dei ronaloni, forrnidabili insetti-
ciali natuali: «Scompaiono per-
ché, per combattere i piccioni, si
chiudono i 'fori" deÌle mura aloye
si fermano a nidificare. È daesten-
ilere il progetto dell'architetto li-oere u progefio oe['i cilltetto 1t-

lziano Magri, in collaborazione
mn l'assessore comunale Michele
AtinoÉ per cui atl'Ospedale vec-
chio le buche sono state solo ri-
dotte e i rondoni riesmno a en-
tra.re».

A crndivider€ là campagna di
sensibilizzazione, anche un centi-
naio di shrdenti del liceo tnivi. t

Gonoscere gli uccelli, manuale di osselv.tzione
l! Dalla sua ultima fatica lettsra-
ria si aspettaclrc «lagente si guar-

di ali più htorno. Così si vedono le
bell€zze, e il dissesto, deì tenito-
rio. È un modo ili conoscere e di
proteggere Ia naturD.

Lui per questa causa, con alti
compàgni di battaglie, ha ilato 1'a-

nima
È tomato a Pama Fmnce§co

Mezzatesta, che ila t€mpo Yive al-
l'isola dtslb& per hscita ilel suo

libro «Uccelli ilel Meiliterraneo»
(Ricca editor€). Ed è stata l'occa-

sione per fiPenorrere la storia ili
una vita Con la gentÉ in Pieili, alla
Feltrineui di via Farini, ad a§col- u""An Ca ueOitettuneo La presentazione dell'ultimo libro di Francesco Mezzatesta'
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