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MONTALBANO JONICO - Ci
provano. I ragazzi del circoio di
Legambiente provano a tuteia-
re il territorio con le proprie
forze e con il loro impegno. Cer-
cando in tal modo, sia di pub-
bltcizzare in proprio la realtà
caianchiva del rcrritorio e sia
di sopperire ale mancanze di
un?amministrazione pubblica
regionale che incomprensibil-
mente non dà risposte circa la
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MONTALBANO JONICO .I ragazzi di Legambiente promuouono cosi ilterritor

grafate.- 
<<I1 Calancario 2007 - dichiara

Marianna Mitiilieri, respon-
sabile della comuaicazione del
circolo ambientalista -, oltre ad
essere ur omaggio allabellezza
del paesaggio calanchivo, vuole
essere ull modo per accompa-
gnare, per un htero anno, con

queste splenc-tde imm agin
noramiche dei calanchi io,
brevemente eommentate, 1
gliiappassioutÍ di geolog
tutti gii ilrumorati di qu
territorio e delle possibilità
esso offre per distinguersil

L:somma, il Calancario rrt
,essere altempo stesso uri on
gio ed uno srumento per I
scoperta ùi una delle risr
più suggestive deil'area.

<Una stratiicazione - dic
ra il presidente del sodal
locaie, Artum Caponero
una tale purezza che è s
candidata a livello interna
nale ad essere rina sezion
riferimento per lo strato
del Imite del Pleistocene
ferÍore-Medio. Una unicità
ne fa unvero e proprio mus
cieio aperto verso il quaìe,
il supporto scientiJico deil''
versità di Bari. abbiamo c
sto I'istituzione dell'area
tetta. Calancario 2007, però
verte ancora Caponero - v
anche essere, per Ia belir
delie immagini che l'area
duce, anche un invito ad
prezzaîe ia staordinarietà
noramica del paesaggio de
ianchi argillosi, ia particoJ
tà della flora esistente e ar
le valenze storico-cu-iturali
porta dentro di sè: dalle st
di briganti alia fatica di
mondo rurale che I'ha abite
colonizzato per millenni>.

I mesi del 20:07 t:ra le foto delle nostre argill
del luogo e dell'importante ri-
,trovamento fatto ben,6 annifa
dell'Università di Bari. Per tut-
te queste ragioni, i ragazzi
'dell'associazione ambientali-
sta, dunque, hamo anche pen-
sato dí reaJtzzare ua originale
calendario che servirà ad au-
tofinanziare Ie loro iniziative e
il loro impegno a valorjzzare Ia
stratificazione di uri milione e
800 mila anni del Pleistocene
Medio. Una stratificazione di
una tale purezza cha ha cat-
turato I'attenzione degli scien-
ziati e delle Università dimezzo
mondo, tranne che degli uffici
regionali preposti d i via Anzio,
nei quali non si trova nerure-
no più la richiesta di area pro-
tetia avanzata quattro anni fa
proprio da Legambiente.

L'origiaaiità del calendario
del 2007 del circolo locale di l,e:
gambiente parte innanzitutto
dal suo ildovinato nome: "Ca-
lalcario". È Ia prima d.i uria
serie di iniziative chetramite il
Cea, Centro di Educazione Am-
bientale, l'associazione r,rrole
dedicare alla valortzazione
del territorio e al loro impegno
verso il "Geosito dei Caianchi".
Al quale questa originale ini
zi.ativa è interamente dedicata.

Sono 12 pague che compren-
dono ogrruna una foto sulia
spettacolarit? dei caianchi ar-
gillosi, proverbi e massime del-
la società contadina e brevi
spiegazioni tecniihe e' geolo gi-
che delle aree calanchive foto-

lL LAVORO.Prima edizione a, ruba

MONTALBANO JONICO - La prima edizione del Ca-
lancario 2007 è andata letteralmente a ruba, tanto da far
pensare ad una seconda immediata riproduzione (Ia
prima edizione oramai è introvabile). Realizzato in pro-
prio dall'associazione ambientalista, è stato venduto al
prezzo di 10 euro per copia. Un successo che ha soddisfatto
nel miglior modo possibile le aspettative dell'associazione
ambientaiista, sia nell'intento di autofinaruiare ie attività
del circolo e sia come ritorno della sensibilità degli stessi
cittadini verso la risorsa locafe dei calanchi. <Con I'au-
gurio che nel corso dell'anno, le immagini possano far
compagrria per ogni mese ai montalbanesi vicini e lon-
tanil.

Il Circolo Legambiente è lmpegnato dat 2001 nella tutela
e valonzz4z.ione del"le principali risorse naturali locali.
Insieme al Comune, attualmente starealizzando anche un
Centro di Educazione Ambientale per la diffusione e la
vaJorrzzazione del patrimonio storico, culturale e na-
turale del paese, compreso l'area di macchia mediter-
ranea del bosco di Andriace. (e.p.)
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