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NOVITÀ
ANNO NUOVO, VESTE NUOVA PER IL SITO DEL PARCO
È online il nuovo sito del Parco fluviale Gesso e Stura, con tante
novità ed una linea grafica, tutta rivoluzionata, pensata ad hoc per il
nostro Parco. Anzitutto tanto spazio alle foto e alle immagini, in modo
che il vero protagonista del sito sia davvero la natura, il fiume e i suoi
ambienti, la sua fauna e la sua flora, in una parola: il Parco. Poi,
naturalmente, tutti i contenuti per approfondire ogni aspetto dell’area
regionale protetta cuneese, dalle sue peculiarità naturalistiche e
ambientali agli studi e le ricerche sulla biodiversità che il parco
promuove, dal calendario delle attività che propone di stagione in
stagione a tutte le indicazioni per poterlo fruire al meglio (noleggio
biciclette, pdf scaricabili dei percorsi ciclabili, ricettività e punti
ristoro). E tanto altro ancora… dalla home page del nuovo sito è
infatti possibile accedere direttamente ai social network su cui il Parco
è presente (Facebook, Flickr) e il canale YouTube, con gli spot, i video
degli eventi ed i servizi o le trasmissioni televisive che si sono
occupate di noi. Sempre dalla home page è possibile entrare nella
sezione per iscriversi al servizio RSS (per essere sempre aggiornati
sui nuovi articoli pubblicati) o alla newsletter, per ricevere via mail il
“Diario del Parco”, due volte al mese. Infine, il nuovo sito è
progettato per essere correttamente visualizzabile anche su
smatphone e tablet, per avere il Parco sempre in tasca…
Provare per credere: www.parcofluvialegessostura.it!
NUOVA PUBBLICAZIONE DEDICATA ALLE FARFALLE E AGLI ANFIBI DEL PARCO
FLUVIALE GESSO E STURA
Visto il successo della prima edizione dei quaderni didattici
riguardanti i lepidotteri e gli anfibi che popolano il Parco fluviale
Gesso e Stura e alla luce dei recenti studi condotti sulla fauna, il
Comune di Cuneo propone la ristampa aggiornata de Le farfalle del
Parco fluviale e de Gli anfibi del Parco fluviale. Il volume - come la
prima collana di quaderni di educazione ambientale dedicata agli
ambienti, alla flora e alla fauna che caratterizzano l’area naturale
protetta - vuole essere uno strumento di supporto alla didattica e si
rivolge in prima battuta agli insegnanti interessati ad approfondire la
conoscenza del territorio locale attraverso attività teoricosperimentali, senza ovviamente escludere gli studiosi e gli
appassionati delle materie trattate.
Chi fosse interessato a ricevere copia gratuita del volume può
rivolgersi al Parco fluviale Gesso e Stura, telefonando al numero
0171.444501 o scrivendo all’indirizzo e-mail
parcofluviale@comune.cuneo.it. È inoltre possibile scaricare la

versione digitale dal sito internet del Parco, nella sezione
PUBBLICAZIONI.

IL PARCO IN PILLOLE
SERVIZIO CIVICO AL PARCO FLUVIALE: 2148 LE ORE DI SERVIZIO DEI VOLONTARI
Duemilacentoquarantotto ore, che equivalgono ad una media di 41
ore alla settimana e a tanto, tanto lavoro al servizio dell’ambiente, il
territorio e la comunità. Sono le ore di servizio dei volontari del
Servizio Civico “… Non perdere l’occasione”: 20 pensionati che hanno
deciso di dedicare un po’ del loro tempo libero al Parco, aderendo ad
un progetto che il Comune di Cuneo promuove ormai dal 2007 e che
al Parco fluviale ha preso piede molto velocemente.. Dei 20 volontari
ciascuno è impegnato una, o in alcuni casi due, mezza giornata alla
settimana, durante la quale svolge le attività più disparate, anche in
base alle sue attitudini, passioni ed esperienze professionali:
sopralluoghi sul territorio, attività di manutenzione degli arredi, della
segnaletica e dei percorsi, distribuzione di materiale informativo e
promozionale, il supporto durante le manifestazioni ed anche alcune
attività d’ufficio. Molto importante è inoltre l’attività di presidio sul
territorio, una presenza costante che va a supplire la mancanza di
personale di vigilanza dedicato. Il nostro ringraziamento va quindi ad
Adriana, Alberto, Andreina, Bruno, Carlo, Claudia, Claudio, Enrico,
Ermanno, Franco, Giancarlo, Giovanna, Kanalin, Marco, Michele,
Paola, Renzo, Rosi, Sandrina e Silvana: grazie a loro possono essere
portate avanti molte attività che diversamente sarebbero
decisamente più onerose per il Parco ed il Comune.

LO SAPEVI CHE…
...IL 2013 È STATO DICHIARATO DALL’ONU “ANNO INTERNAZIONALE DELLA
COOPERAZIONE PER L’ACQUA”?
Il 2013 è stato dichiarato dall’ONU l’“Anno internazionale della
Cooperazione per l’acqua”. Sono in programma incontri
internazionali, forum e seminari: queste attività produrranno impegni
internazionali nei quali è necessario che l’ambiente abbia una parte
prioritaria, se si vuole che le scelte fatte abbiano sostenibilità nel
lungo periodo. …ma quali sono le criticità? Con le falde in
esaurimento, i fiumi sempre più in secca e la popolazione in aumento
la tendenza è chiara: stiamo distruggendo la vita nei fiumi ed
esaurendo le riserve di acqua dolce. Negli ultimi 50 anni infatti la
domanda di acqua dolce per uso umano è triplicata. In Italia, ad
esempio, solo per l’igiene personale usiamo ogni anno una quantità di
acqua equivalente al lago di Garda. Già oggi il 70% dei prelievi è
destinato all’agricoltura, ma di tutta l’acqua prelevata più della metà
è persa nella rete di distribuzione. Ripristinando queste perdite si
potrebbero aumentare le superfici agricole irrigue e la produzione di
cibo senza ulteriori prelievi.
...IL 2 FEBBRAIO È LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE ZONE UMIDE?

Il 2 febbraio di ogni anno è la “Giornata Mondiale delle zone umide”,
che segna la data di adozione della Convenzione sulle zone umide del
2 febbraio 1971 nella città iraniana di Ramsar. Attualmente sono stati
censiti 1.900 siti dei quali oggi il 35% costituisce una meta turistica,
la maggior parte localizzata in Europa. L’appuntamento annuale è
l'occasione per fare il punto sull'impatto dell'economia e delle vacanze
su queste fragili aree. Lo sviluppo di un turismo responsabile può
favorire la tutela di questi habitat minacciati dall'utilizzo
indiscriminato di pesticidi, dall'influenza di specie animali "straniere"
e dal mercato di souvenir delle specie minacciate. Il tema è diverso
ogni anno ed è stabilito dalla Segreteria di Ramsar: quello del 2013 è
“zone umide e gestione delle risorse idriche”. Potete trovare altre
informazioni su www.ramsar.org.

APPUNTAMENTI
Sabato 9 febbraio 2013, ore 16
IL CARNEVALE DEI BIMBI ALLE BASSE
Festa in maschera con giochi, musica, animazione e sorprese! A
merenda..risole per tutti! Ingresso: 5 euro a bambino.
Per info e prenotazioni: Polo Canoistico “Le Basse Nonsoloacqua”, tel.
345.6458125.

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.
Per informazioni ed esigenze
specifiche
Parco Fluviale Gesso e Stura
Ente gestore: Comune di Cuneo
Piazza Torino n. 1 12100 CUNEO
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