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Cordenons, 15 settembre 2022

Gentile socio/a, simpatizzante, ti comunichiamo le prossime iniziative.
Domenica
I Boschi del Cuore – In bicicletta tra un bosco e l’altro
25 settembre 2022
Pedalata pomeridiana di fine estate. Visita alle aree naturali gestite dall’Associazione.
Munirsi di abbigliamento adeguato ed acqua.
Ritrovo ore 14:00 presso il parcheggio della piscina comunale di Cordenons in via
Cortina.
Riferimento Bepo 333 1565942
Martedì
4 ottobre 2022

Incontro con Padre Onore

Domenica
9 ottobre 2022

Col dei Mui - Prealpi Carniche

Domenica
16 ottobre 2022

Ecomuseo della Val del Lago - Lago dei tre Comuni (Cavazzo)

Venerdì
21 ottobre 2022

Il Cammino di San Francesco – Viaggi, Natura, Fotografia

Conferenza di Padre Giovanni Onore, entomologo di fama mondiale, dirige la riserva
naturale di Otonga. Parlerà della biodiversità nelle foreste amazzoniche.
Serata in collaborazione con il Comune di San Quirino.
Ore 18:00 presso il centro di Catalogazione dei Magredi, Parco Brolo, San Quirino.
Riferimento Gabriele 338 9566751

Escursione dai colori autunnali sui monti sopra l’abitato di Claut, lungo il sentiero
panoramico 384 delle “Creste di S.Gualberto”, recentemente sistemato dal CAI. Notevole
il panorama sul paese di Claut e sulla Val Settimana.
Dislivello 600 mt ca. Pranzo al sacco. Munirsi di scarponcini ed abbigliamento adeguato.
È gradita una telefonata di adesione.
Ritrovo ore 8:00 presso il parcheggio della piscina comunale di Cordenons in via Cortina,
rientro nel pomeriggio. Riferimento Mauro 346 2204497

Camminata sul sentiero del lungolago e visita all’ecomuseo. Seguirà programma
dettagliato. Chiediamo la prenotazione ed un contributo spese di 5 € per la guida.
Pranzo al sacco. Munirsi di scarponcini, abbigliamento adeguato ed acqua.
Ritrovo ore 8:30 presso il parcheggio della piscina di Cordenons in via Cortina, rientro
previsto nel pomeriggio. Riferimento Meri 349 0671400 e Dora Lisa 333 9083860

L’esperienza di cammino lungo sentieri appenninici tra santuari, boschi paesaggi ed
ambienti naturali. A cura di Gabriele Stefani.
Serata in collaborazione con il Comune di San Quirino.
Ore 20:45 presso il centro di Catalogazione dei Magredi, Parco Brolo, San Quirino.
Riferimento Gabriele 338 956 6751
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Comunicazioni varie
Situazioni di degrado nelle Risorgive del Vinchiaruzzo - Dopo alcuni anni di monitoraggio
della fauna, delle specie botaniche e dell’entomofauna abbiamo potuto constatare un grave stato di
progressivo degrado del Sito Natura 2000 “Risorgive del Vinchiaruzzo”. A titolo di esempio abbiamo notato:
-La mancanza di tutela delle specie arboree autoctone attualmente non soggette a regolamentazione dei
tagli;
-La mancanza di un divieto che blocchi l’agricoltura intensiva all’interno della ZSC delle Risorgive;
-L’uso intensivo di prodotti fitoiatrici in vicinanza dei corsi d’acqua;
-La mancanza del ripristino degli habitat come conseguenza dei danni ambientali a seguito di
reati/danneggiamenti arrecati da proprietari di particelle o fondi, già sanzionati anche per violazioni gravi;
-L’approvazione della variante 43 al P.R.G.C. del Comune di Cordenons, che non tiene conto della
specificità del territorio.
Per quanto già indicato ci vediamo costretti a valutare alcune azioni atte a contrastare questo andamento
negativo. Per non veder vanificato il nostro operato, cerchiamo di farci carico anche di questo aspetto. A
breve pensiamo di lanciare una petizione da presentare al Parlamento Europeo.

Ripristino Naturalistico - Come sapete l’attività associativa ha subito una notevole riduzione
soprattutto nelle iniziative di carattere generale (conferenze e uscite sul territorio), mentre le attività sul
campo per il ripristino naturalistico hanno potuto ugualmente aver luogo, senza per questo interferire con la
normativa anti-covid e l’effettiva sicurezza dei volontari che si sono prodigati in questi mesi.
Mentre si sta ulteriormente consolidando il progetto di miglioramento ambientale avviato con HERAmbiente
riguardante 14 ettari di area di risorgiva, lo scorso mese di maggio abbiamo potuto acquistare un terreno di
3000 mq posto nelle vicinanze di una zona già gestita. Attualmente il totale degli appezzamenti in carco
raggiunge quasi 30 ettari di cui 5 ettari e mezzo sono di proprietà dell’Associazione.

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).

Non dimenticare l'iscrizione - Da trent’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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