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“Prometto alla tua bellezza, alle tue piume blu, di battermi contro questo
scempio. Prometto che dedicherò la vita ad operare per voi, creature del cielo,
perché possiate vivere in pace e volare libere”.
Era il 13 novembre 1965 quando Giorgio Punzo, attraverso questa
promessa fatta ad un Passero solitario (“..alle tue piume blu..”), fondò la
Lipu (allora LENACDU - Lega Nazionale contro la Distruzione degli
Uccelli), dando inizio ad una storia, la nostra, fatta di passione ed amore
per la Natura, una quotidiana lotta per la sua conservazione e
protezione che si concretizza ogni giorno nelle nostre oasi, nei centri
recupero, nel lavoro quotidiano degli oltre 1.000 volontari delle circa 95
delegazioni presenti in tutta Italia; azioni concrete che i molti presenti
alla liberazione hanno potuto fare proprie attraverso una esperienza che
speriamo possano portare a lungo nel cuore.
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Pomeriggio freddo ma carico di emozioni ed appuntamenti quello di
domenica 14 gennaio presso il Parco delle Cave/Cascina Linterno, con
protagonista dell’evento Lipu un giovane Allocco, ricoverato e riabilitato
presso il Centro Recupero Fauna Selvatica “CRFS La Fagiana” e ormai
pronto al ritorno in natura: sono infatti passati più di due mesi da
quando un colpo di fucile ha seriamente rischiato di stroncare la vita di
questo esemplare, danneggiandone l’ala sinistra ed impedendone il volo.

Un colpo inferto da un bracconiere o da un cacciatore, per errore
(l’Allocco non è infatti tra le specie cacciabili), senza pietà, senza alcun
rispetto per la vita, in un momento storico piuttosto complesso per
quanto concerne il recupero dei selvatici ed il controllo venatorio, a
causa dei tagli alle province (nello specifico, i tagli ai fondi a disposizione
della Polizia Provinciale, ente preposto a questo tipo di attività). La storia
di un fucile, che spara, che stronca molte vite; una storia che purtroppo
sentiamo raccontare troppo spesso. La storia di un Allocco, di una
Poiana, di un Gheppio; ma anche la storia di un Pettirosso, di una
Beccaccia, di un Tordo..e così via..
Numerosi i presenti che hanno seguito, quasi senza fiato, la liberazione
del giovane esemplare al Parco delle Cave, importante area per la
biodiversità milanese grazie alle differenti “tessere ambientali” (aree
boccate, laghetti, prati, zone agricole, ..) che compongono un variegato
ecomosaico idoneo alla specie (che sapevamo essere già presente e che,
tra le altre cose, avevamo avuto modo di ammirare nella nostra uscita
serale nel marzo 2017): un parco urbano lontano dal pericolo dei fucili.
Dopo qualche minuto di attesa ecco sbucare dal box l’Allocco, pronto
per il ritorno alla vita selvatica: una agitazione iniziale, la sua, frutto della
consapevolezza dell’imminente ritorno alla vita libera; una agitazione che
ha prodotto nel pubblico, lunghi minuti di assoluto silenzio.
Uno sguardo tutto attorno e via, con un piccolo invito l’animale prende il
volo verso una nuova avventura, con un po’ di timore per i numerosi
presenti ed un ambiente tutto nuovo da esplorare. Un volo breve, tipico
della specie, intervallato da qualche minuto di studio, nel prato; timori e
paure che sono poi svaniti, col calare della notte, della quale l’Allocco è
specie padrona assoluta: un ultimo volo verso l’ignoto, lontano da tutti,
nel cuore dei boschi, nel cuore del Parco.
Un battito d’ali silenzioso, il suo, che però ci racconta una storia con una
trama assai complessa, di come l’uomo, spesso, possa spezzare
ingiustamente delle vite innocenti, per sport, per diletto e molto spesso
per stupidità; una storia, in questo caso, con un lieto fine, una seconda
possibilità che abbiamo avuto modo di raccontarvi solo grazie alla
professionalità ed alla dedizione del personale dei centri recupero che
quotidianamente opera, senza sosta, per porre rimedio agli errori umani
o più semplicemente alle sventure animali, nonostante le difficoltà di
reperimento fondi; una promessa quotidiana fatta alle creature del cielo
(e non solo..), affinché possano appunto vivere in pace e volare libere,
proprio come promesso da Giorgio Punzo, oltre 50 anni fa.
Buona vita Allocco..
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