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Spettacolo in centro storico: c'è Twister il cacciatore
E i colombi cambiano aria

Il falco ingaggiato dalla Cmc per Palazzo Rasponi
 
di Marcello Petronelli

Ravenna, 1° febbraio 2012 - SI CHIAMA ‘Twister’ e proprio come un tornado
ha solcato il cielo sopra piazza Kennedy mettendo in fuga i colombi che
hanno stabilito la propria residenza sui cornicioni e sui davanzali delle
larghe finestre di Palazzo Rasponi delle Teste. È il falco pellegrino di Marco
Cavozza, reclutato dalla Cmc per bonificare gli esterni e il cortile
dell’edificio storico su cui, a partire da lunedì, inizieranno i lavori di
restauro. Le sue evoluzioni, ieri mattina, non sono passate inosservate. C’è chi
ha segnalato la presenza di ‘Twister’ e del suo falconiere alla Polizia municipale.
Due pattuglie sul posto hanno verificato che l’operazione non era stata
autorizzata preventivamente. In realtà, non sembra che occorra richiedere un
permesso particolare. «Cavozza — spiegano dalla Cmc — è un professionista
serio con ottime credenziali, che ha già usato i rapaci come strumento di
dissuasione per i colombi in alcuni edifici storici a Parma o Mantova».

Sta di fatto che, nell’incerta interpretazione dei regolamenti, gli uomini della
Municipale hanno chiesto di sospendere l’attività del falco pellegrino. In
Cmc non hanno avuto obiezioni. «Al momento di presentare il progetto di
restauro, poi approvato dal Comune — sottolineano da via Trieste — ci era stato
chiesto di prevedere anche una soluzione utile per allontanare la popolazione di
piccioni che infesta l’edificio. In prima istanza di era pensato all’uso degli
ultrasuoni. Sono innocui per l’uomo ma avrebbero potuto procurare disturbi
anche gravi agli animali domestici presenti negli edifici attigui. Così abbiamo
optato per una soluzione alternativa più naturale, più soft e, soprattutto,
incruenta».
 

IL FALCO, nato in cattività e addestrato con grandissima pazienza, agisce
come un cacciatore in ambito urbano. In realtà non porta attacchi veri e propri
sugli obiettivi. «È sufficiente la presenza del predatore — osserva Carla
Gasparini di Freedom Co, la società ravennate che ha contattato Cavozza — per
spaventare i volatili nocivi e allontanarli». L’aspetto fiero, i volteggi e le picchiate
del rapace hanno intanto conquistato decine di bambini. Stupore e occhi sgranati
quando dal furgone del falconiere è emerso anche un esemplare di aquila marina
ancora giovane. «‘Twister ha fatto il suo lavoro. Ora — dicono in Cmc —
entriamo in azione noi: da lunedì installeremo i ponteggi sul lato di piazza
Kennedy. A fine cantiere, se sarà necessario, chiederemo di nuovo l’assistenza
di Cavozza e del suo falco».
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