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Cordenons, 29 gennaio 2020
Gentile socio/a, simpatizzante, ti comunichiamo le prossime iniziative:
Domenica
9 febbraio 2020

Natura in città: il dormitorio di Torre (PN)

Sabato
15 febbraio 2020

Un Mare di plastica…. un mare di guai

Domenica
23 febbraio 2020

Tra le erbe dei magredi

Visita ad una straordinaria area naturalistica in città, dove convengono, ogni sera, anche
da molto lontano, centinaia di uccelli grandi e piccoli.
Ore 16:00 presso il parcheggio della piscina comunale di Cordenons in via Cortina.
Termine previsto ore 18:00 - ( Riferimento Mauro 346 2204497 )

Conferenza sul problema della plastica in mare. Interverrà la prof. Marina Cabrini
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste.
Ore 17:00, sala consigliare del Centro Culturale “A. Moro”, via Traversagna n°4
( Riferimento Mauro 346 2204497 )

Monitoraggio sui dormitori storici dell’albanella reale. Nelle sere invernali, in alcuni luoghi
erbosi dei magredi cordenonesi, convengono decine di questi grandi rapaci.
Ore 16:00 presso il parcheggio della piscina comunale di Cordenons in via Cortina.
Rientro previsto ore 18:00 - ( Riferimento Mauro 346 2204497 )

Sabato
7 marzo 2020

Al riflesso della Luna

Giovedì
26 marzo 2020

Assemblea dei soci

Domenica
5 aprile 2020

Escursione con la luna piena lungo lo sterrato di Casera del Medico (Piancavallo), sul
contrafforte prealpino che porta alla casera… L’uscita si effettuerà solo in caso di
adeguato innevamento. Temperature rigide, vestirsi adeguatamente.
Ore 20:00 presso il parcheggio della piscina di Cordenons, rientro previsto ore 23:30.
( Riferimento Mauro 346 2204497 )

Convocazione dell’assemblea annuale dei soci. Verrà presentato il bilancio e delineati gli
obiettivi futuri.
Ore 20:45 presso la sala riunioni della BCC in via N.Sauro n.1 a Cordenons.
( Riferimento Paolo 333 7604671 )

Anello del castello di Pinzano (Prealpi Carniche)
Escursione nella zona collinare di Pinzano al Tagliamento tra fioriture primaverili, ruderi,
luoghi bellici e scorci panoramici.
Dislivello 400 mt. circa. Pranzo al sacco.
Munirsi di equipaggiamento da escursione adeguato alla stagione.
Ore 7:30 presso il parcheggio della piscina comunale di Cordenons in via Cortina.
( Riferimento Giuseppe Donadel e Mauro 346 2204497 )
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Naturalisti per hobby
Vivere la natura del nostro territorio
Venerdì
28 febbraio 2020

Geologia del pordenonese
Antonio Cossutta

Venerdì
6 marzo 2020

Aspetti vegetazionali

Venerdì
13 marzo 2020

Invertebrati

Venerdì
20 marzo 2020

Anfibi e rettili

Venerdì
27 marzo 2020

Uccelli

Venerdì
3 aprile 2020

Davide Pasut
Gabriele Stefani

Luca Triadantasio

Mauro Caldana

Mammiferi
Tiziano Fiorenza

Le serate si terranno presso presso la sala riunioni della BCC in via N.Sauro n.1 a Cordenons - inizio ore 20:30

Posti limitati, si consiglia la prenotazione a: ass.nat@live.it o telefonare al 346 2204497
( Riferimento Mauro 346 2204497 )

Comunicazioni varie
Donazioni – Recentemente l'Associazione ha ricevuto in donazione un terreno di 5.600 mq, sarà
denominato “il bosco di Eleonora”, in ricordo di una giovane socia prematuramente scomparsa. Ringraziamo
commossi la famiglia.

Avvertenza – È nostra intenzione rispettare rigorosamente il programma, tuttavia per cause indipendenti
dalla nostra volontà (per esempio cause meteo, ma non solo), lo stesso potrebbe subire delle variazioni,
anche all’ultimo momento. Ce ne scusiamo fin d’ora.

Soccorso fauna selvatica - Succede spesso che qualcuno ci chiami per informazioni su come
soccorrere animali selvatici. In caso di necessità rivolgersi al “Centro unico di recupero per il soccorso della
fauna selvatica in difficoltà e/o sequestrata”, incaricato dai competenti uffici provinciali è il sig. BERGAMO
Valter, Fontanafredda (PN), Cell. 335 563 6378 (tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:00 – oltre segreteria
telefonica).

2020 – Non dimenticare l'iscrizione - Da oltre 25 anni le iscrizioni dei soci rendono possibile
l'esistenza dell'Associazione, le sue attività ed i suoi risultati. Invitiamo tutti coloro che si riconoscono
nell'operato e nelle linee guida dell'associazione ad iscriversi o a rinnovare la quota. Le nuove iscrizioni o i
rinnovi si effettuano con il versamento delle quote annuali, attualmente così stabilite:
Socio ordinario
€ 15,00
Socio familiare
€ 10,00
Socio giovane
€ 5,00
I soci che desiderano contribuire in modo più sostanzioso potranno versare, a loro discrezione, importi
superiori a quelli indicati. La quota può essere versata in contanti direttamente agli attivisti dell'Associazione
oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE - Via Martiri della Libertà n°35, 33084 Cordenons (PN)
IBAN n. IT74 K083 5664 8500 0000 0032 958 presso la BCC Pordenonese filiale di Cordenons.

Il nostro indirizzo di posta elettronica è: ass.nat@live.it
Il nostro sito è www.curtisnaturae.it
La sede è aperta tutti i giovedì dalle 20:30 alle 22:00
Il Presidente
Giuseppe Brun
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