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NOVITÀ

?
Al Parco fluviale si stanno “costruendo” importanti novità: seguite la
nostra pagina facebook e, dalla prossima settimana, potreste scoprire
una nuova sorpresa…

IL PARCO IN PILLOLE
IL CARTONE ANIMATO “SUPERMEGA” CREATO DAI BAMBINI DI CUNEO VINCE IL
PREMIO UNICEF
Venerdì 14 dicembre il cartone animato "Supermega", realizzato
nell’estate 2011 dai bambini di Cuneo durante il laboratorio "Nuvole
di cartone", tenuto dall’Associazione Culturale La Scatola Gialla in
collaborazione con il Parco fluviale Gesso e Stura, ha ricevuto il
premio Unicef al Sottodiciotto Film Festival di Torino, sezione
Extrascuola. Si tratta della più importante manifestazione nazionale,
giunta quest'anno alla tredicesima edizione, dedicata agli audiovisivi
realizzati dai ragazzi e per i ragazzi. Il laboratorio "Nuvole di
cartone", svoltosi nel giugno del 2011, ha coinvolto 20 bambini dagli
8 agli 11 anni. L’attività proposta ai bambini era quella di realizzare
un cartone animato ambientato nella natura del Parco fluviale. La
storia da cui è stato tratto il cartone animato racconta di un piccolo
robot giocattolo che è stato perso da un bambino e che, mentre parte
alla ricerca della sua astronave, vive una serie di avventure nel Parco,
incontrando i suoi abitanti: farfalle, bombi, pulcini, lepri, vermi,
talpe… Il progetto è stato finanziato dai fondi europei di Sviluppo
Regionale – Programma Operativo di Cooperazione Territoriale –
Interreg. ALCOTRA Italia - Francia 2007 – 2013, all’interno del
progetto: A7 “Educazione” del PIT “Spazio Transfrontaliero Marittime
– Mercatour: la diversità naturale e culturale al centro dello sviluppo
sostenibile integrato”.

LO SAPEVI CHE…
I LAVORI AL “BACIASS” DI TETTO BERAUDO SONO STATI RACCONTATI SULLA
RIVISTA DI ARCHITETTURA ARChALP?

Nel numero di dicembre della rivista ARChALP è stato pubblicato un
articolo riguardante il Workshop estivo degli studenti di architettura
del Politecnico di Torino, svoltosi quest’anno nel territorio del Parco e
più precisamente a Roccasparvera. Un gruppo di studenti si è fatto
promotore, infatti, di un cantiere didattico che è stato finanziato con i
fondi per la progettualità studentesca dell’ateneo e sostenuto
dall’amministrazione comunale che ha messo a disposizione l’area di
intervento e i propri servizi tecnici. I lavori si sono svolti dal 6 al 25
agosto e hanno portato alla realizzazione di una copertura in paglia di
una vasca in pietra del XV secolo, conosciuta con il nome di “Baciass”
e ormai inutilizzata, da adibire a fontana nella frazione di Tetti
Beraudo. Un cantiere che ha permesso agli studenti di “sporcarsi le
mani” e di avvicinarsi alla realtà dei cantieri che un giorno saranno
chiamati a progettare e a dirigere, ma anche di apprendere e
sperimentare una tecnica antica, quella delle coperture in paglia, che
oggi può essere riproposta per recuperi tradizionali e nuovi interventi.

APPUNTAMENTI
Sabato 26 e Domenica 27 gennaio 2013, dalle 14.30
I NIDI ARTIFICIALI: ALTERNATIVA AI RIFUGI NATURALI
La LIPU organizza, presso il suo centro didattico del giardino naturale
in viale degli Angeli, l’annuale appuntamento per sensibilizzare
l’opinione pubblica sulla necessità, dove possibile, di utilizzare nidi
artificiale per facilitare la nidificazione di quelle numerose specie di
uccelli che utilizzano cavità naturali, sempre più carenti in natura.
Nelle giornate, si forniranno quelle nozioni utili per facilitare
l’adozione da parte degli uccelli, in un periodo molto delicato come
quello riproduttivo, del sito artificiale: forma, dimensioni, luogo e
modi di sistemazione ecc. per evitare la delusione di non vedere
occupato il nido.
Per info e prenotazioni lipucuneo@alice.it, tel. 328.9592878 oppure
tel. 328.2798896
Da Giovedì 17 a Domenica 20 gennaio 2013
18° MEMORIAL DANILO RE
Il Parco Nazionale della Vanoise ospiterà a Pralognan-la-Vanoise
(Francia)la diciottesima edizione del Memorial intitolato a Danilo Re,
guardaparco originario della provincia di Cuneo, deceduto in servizio
nel 1995. Il «Memorial Danilo Re» rappresenta, oramai da anni,
un’importante occasione di incontro tra tutti i dipendenti delle Aree
Protette Alpine ed in particolare tra coloro che operano, ogni giorno,
sul campo con missioni di sorveglianza, animazione e conoscenza. Il
Memorial è costituito da una competizione sportiva (il Trofeo vero e
proprio), da un incontro tematico e da momenti conviviali tra tutti i
partecipanti. Simboleggia l’amicizia, gli sforzi e gli obiettivi comuni di
tutte le comunità ospitanti le Aree Protette Alpine. Il Memorial non è
quindi solo un evento sportivo ma rappresenta anche un’importante
opportunità di promozione internazionale del territorio alpino sia per
quanto riguarda gli aspetti logistici e sportivi che per quelli più
prettamente turistici e di ospitalità.

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

La newsletter è curata dai ragazzi volontari del Servizio Civile Nazionale.
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