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NOVITÀ
IL 28 FEBBRAIO FINISCE L'ANNO DI SERVIZIO CIVILE AL PARCO
Il 28 febbraio si conclude il nostro anno al Parco fluviale. Siamo
Alessia, Chiara, Maria e Matteo, i 4 volontari del Servizio Civile che
dal 1 marzo 2012 prestano il loro servizio al Parco. Sono stati 12
mesi ricchi di emozioni ed esperienze in cui abbiamo potuto
conoscere e lavorare in una realtà del tutto nuova per noi. Molto ci
sarebbe da raccontare sulla nostra esperienza di quest’anno: le
attività didattiche e gli eventi a cui abbiamo preso parte, gli studi
scientifici a cui abbiamo avuto l’opportunità di partecipare (la
campagna di inanellamento prima di tutti), i lavori di manutenzione
nelle zone del parco e all’orto didattico (come non ricordare la
costruzione del laghetto?) e la realizzazione del nostro evento “Il
parco a lume di candela”, che quest’estate ha portato più di mille
persone al Parco. Questa sarà l’ultima newsletter che cureremo
personalmente come abbiamo fatto nell’anno appena trascorso,
quindi ci sembrava doveroso salutare e ringraziare tutti coloro che ci
hanno aiutato e seguito nel nostro lavoro di quest’anno, senza
dimenticare tutti coloro che leggono e seguono la newsletter del
Parco.
SCN O.R.C.A.

IL PARCO IN PILLOLE
DODICI GUFI OSPITI IN UN GIARDINO A SAN PIETRO DEL GALLO
Se ne stanno tutto il giorno quasi immobili e con l'aria impassibile,
appollaiati sui rami alti. Sono una numerosa famiglia di dodici gufi
che sta trascorrendo la stagione invernale nella frazione, tra i rami
delle betulle nel giardino di una villa in via Don Brondello. Essendo
animali notturni, iniziano la loro attività la sera e spiccano il volo in
cerca di cibo, normalmente in direzione del nostro Parco fluviale. Già
negli scorsi anni 4 o 5 esemplari frequentavano il giardino della villa,
ma quest'anno sono davvero un bel gruppo! Sono arrivati in autunno
e la prossima primavera saranno pronti a volare verso altre
destinazioni. Insomma, dei vicini piuttosto inusuali per chi abita in
quella villa, ma sempre silenziosi, discreti e sempre più famosi, tanto
da attirare la curiosità di un numero sempre maggiore di persone.

LO SAPEVI CHE…

L'AVVELENAMENTO DELLA FAUNA È UN FENOMENO ANCORA MOLTO DIFFUSO IN
ITALIA?
Il fenomeno della disseminazione di esche avvelenate nell’ambiente è
ancora oggi molto diffuso. Da un’indagine condotta tra gennaio e
maggio 2012 e basata su semplici segnalazioni di associazioni e
notizie a mezzo stampa, sono emersi ben 282 casi di probabile
avvelenamento in 11 regioni e 30 province italiane. Oggi la battaglia
contro l'avvelenamento volontario della fauna viene combattuta con
armi spuntate e, talvolta, con poca determinazione. Per questo, il 28
febbraio 2013 si svolgerà a Roma, presso l'Auditorium del Ministero
della Salute, il convegno "Strategia contro l'avvelenamento della
fauna in Italia" organizzato dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga nell'ambito del progetto LIFE ANTIDOTO. Il
convegno, tra i vari obiettivi, si pone quelli di sollecitare un più deciso
impegno da parte degli enti competenti, di far emergere i punti di
forza ed i punti deboli nella lotta all'uso dei bocconi avvelenati, di
promuovere la condivisione delle esperienze maturate da molti
soggetti e di proporre misure finalizzate a migliorare
significativamente la capacità di contrastare il fenomeno e quella di
prevenirlo. Si partirà, perciò, dall'analisi della legge attuale e delle
esperienze di chi si trova sul campo ad affrontare il rinvenimento di
bocconi o carcasse di animali selvatici e domestici morti per
avvelenamento e che, pertanto, conosce bene quali siano gli ostacoli
tecnici, legislativi, burocratici ed "umani" che rendono difficoltosa
l'individuazione dei responsabili. Si confronteranno su questi temi
biologi e naturalisti, veterinari, personale del Ministero della Salute,
dei Carabinieri per la Tutela della Salute NAS e del Corpo Forestale
dello Stato.

APPUNTAMENTI
Da venerdì 1 a giovedì 28 febbraio
CONCORSO IL PARCO PIÚ BELLO D’ITALIA – 11^ EDIZIONE
Sono aperte le iscrizioni dell'undicesima edizione del "Parco più bello
d'Italia", il concorso che ogni anno premia i più bei parchi e giardini
italiani. Per dare il proprio contributo si possono segnalare i Parchi
che si vorrebbe veder concorrere per il titolo 2013. Tra poco più di un
mese, infatti, i più bei Parchi e Giardini italiani apriranno i battenti per
una nuova stagione di visite. Il Premio negli ultimi anni ha assegnato
un riconoscimento a perle paesaggistiche come il parco del Vittoriale
degli Italiani (2012), i giardini di Villa Lante a Bagnaia (2011) e il
parco del Castello di Racconigi (2010). C'è tempo fino a fine febbraio
per segnalare i propri Parchi e Giardini preferiti. Basta mandare una
mail a info@ilparcopiubello.it oppure collegarsi alla pagina Facebook
"Il Parco più bello" e indicare nome e località. Come ogni anno, ad
inizio marzo,la giuria si riunirà per eleggere i finalisti e
successivamente, per l’estate, il vincitore.

Gira questa e-mail per estendere l'invito ai tuoi amici e per far conoscere il Parco
Aiuta a risparmiare carta - è proprio necessario stampare questa e-mail?
Chi volesse ricevere i numeri arretrati della newsletter può scaricarli in formato .pdf dal sito
www.parcofluvialegessostura.it
Per annullare l’iscrizione al "Diario del parco" inviare una mail a: parcofluviale@comune.cuneo.it
con oggetto: Annulla iscrizione newsletter
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