FESTA OASI WWF 2012
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WWF: “UN MARE DI OASI PER TE” TUTTE APERTE
GRATUITAMENTE DOMENICA 20 MAGGIO
Torna la tradizionale Festa delle Oasi WWF con oltre 100 aree naturali protette dal WWF in
tutta Italia aperte gratuitamente con iniziative speciali per tutti, lungo le coste ma non solo…
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SI DONA VIA SMS O CHIAMATA AL NUMERO 45503* fino al 20 maggio
o presso agenzie e sportelli automatici (ATM) UniCredit in tutta Italia fino al 26 maggio
per proteggere, con l’aiuto di tutti, tre preziose aree costiere in Sardegna, Puglia e Veneto
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TUTTE LE INFO E I PROGRAMMI DELLA FESTA IN PUGLIA:
https://www.facebook.com/Econews.WWF.Puglia/events
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Diretta speciale di “Ambiente Italia” RAI domenica mattina da Oasi Miramare e Oasi le
Cesine
EVENTO CENTRALE IN PUGLIA ALL’OASI DI LE CESINE
Torna domenica 20 maggio la Festa delle Oasi WWF, la grande festa della natura italiana,
quest’anno dedicata alle coste e al mare, che aprirà gratuitamente al pubblico oltre 100 aree naturali
protette dal Panda lungo tutto lo stivale, anche in Puglia. E dopo il successo dell’edizione 2011 che
ha permesso di salvare due nuovi boschi, il WWF lancia la nuova campagna “Un mare di Oasi
per te” per proteggere tre preziose aree costiere, in Sardegna, Puglia e Veneto, e trasformare
questi fragili ecosistemi al confine tra terra e mare in nuovi baluardi di natura protetta che tutti potranno
conoscere e frequentare. Fino al 20 maggio, tutti potranno aiutare il WWF a realizzare questo nuovo
sogno di natura, inviando un sms al 45503 o recandosi presso le filiali e gli sportelli automatici (ATM)
Unicredit in tutta Italia (dettagli della raccolta fondi in coda*).
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L’obiettivo è dare vita alla nuova Oasi WWF Scivu ad Arbus, in Sardegna, un vero paradiso di dune
alte sabbiose e fitta macchia mediterranea, detta “parlante” per il vento di maestrale, dove
sopravvive il cervo sardo, ma anche minacce come il taglio dei ginepri secolari o il passaggio di
fuoristrada; bonificare e dare nuova vita alla bellissima spiaggia che costeggia la Riserva naturale e
Oasi WWF Le Cesine, nel Salento, dove i rifiuti portati dal mare e mai rimossi hanno creato strati di
sabbia e plastica con gravi danni alla vegetazione e agli animali; riforestare e riqualificare le zone
umide dell’Oasi WWF Golena di Panarella, in Veneto, un paradiso di biodiversità alle porte del
Delta del Po, che d’inverno ospita fino a 130-140.000 uccelli e che per questo è meta ambita da
bracconieri e cacciatori illegali.
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E domenica 20 maggio, per “toccare con mano” la meraviglia di natura tutelata dal WWF in oltre
40 anni di azione sul campo, tutti invitati alla grande Festa delle Oasi WWF, che saranno aperte
gratuitamente al pubblico, insieme a 27 Riserve del Corpo Forestale dello Stato che quest’anno
partecipa alla festa, con iniziative speciali per tutte le età. Le oltre 100 Oasi WWF, che
rappresentano il più grande sistema di aree protette privato d’Europa, sono in tutta Italia e
tutelano i più importanti habitat della penisola. E la festa è un’occasione unica per scoprire, insieme
agli esperti del WWF, oltre 30.000 ettari di natura incontaminata, spiagge, boschi, fiumi, montagne e
lagune, insieme a fenicotteri, istrici, lontre, rapaci e alle migliaia di specie animali e vegetali, di cui
molte a rischio estinzione, che in essi hanno trovato rifugio sicuro.
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All’Oasi di Le Cesine, nel territorio comunale di Vernole (LE), domenica 20 maggio dalle ore 10:00,
un ricco susseguirsi di attività per l’evento principale della grande Festa delle Oasi WWF. Una visita

guidata, la realizzazione di un orto con l’aiuto degli Operai ARIF-Regione Puglia, un concerto diretto
dal maestro Vincenzo Grasso, laboratori creativi e visite tra i boschi e le paludi e la liberazione di
animali selvatici recuperati dall’osservatorio Faunistico Regionaledi Bitetto. E ancora degustazioni,
antichi mestieri e rievocazione storica de “i Signori dell’Agro” de Le Cesine.
Tante altre attività anche nelle altre Oasi della Puglia: nell’area marina protetta di Torre Guaceto,
che quest’anno ha sostenuto il tema della “tutela e salvaguardia delle coste e del mare” ha
responsabilizzato i pescatori che sono diventati le prime sentinelle del mare (sono loro a chiamare il
personale del parco o la Capitaneria di Porto in caso di pesca illegale), si sono uniti in un’unica cooperativa
di pesca, sono protagonisti della loro vita professionale, in collaborazione con l’associazione Slow Food
hanno creato la comunità dei pescatori di Torre Guaceto, partecipando a iniziative a carattere nazionale
quali Slow Fish, Terra Madre ecc.. Domenica 20 maggio sono previste visite guidate (luogo d’incontro
località Punta Penna Grossa), presentazione e lettura brani del libro La Grande Foresta di F. Nicolini e L.
D’Elia, il rilascio in mare esemplare di tartaruga Caretta caretta e degustazione a cura della Comunità dei
Pescatori di Torre Guaceto per raccolta fondi per l’acquisto di attrezzi da pesca sostenibili.
In Capitanata sono previsti due giorni di manifestazioni sabato 19 e domenica 20 maggio presso
l'Oasi WWF Lago Salso di Manfredonia. Sabato 19 Maggio dalle ore 9:00 alle 17:00, si terrà un
Workshop sui 20 anni della Direttiva Habitat e del Programma Comunitario LIFE. Sarà questa
l'occasione per parlare delle possibilità di finanziamento comunitario previste dal nuovo bando
LIFE 2012. Parteciperanno, tra gli altri, l'assessore Barbanente, i presidenti dei due parchi
nazionali pugliesi, Pecorella e Veronico, Fabrizio Bulgarini del WWF Italia, Francesca Pace,
dirigente del servizio assetto del territorio della regione Puglia, Riccardo Santolini dell'Università di
Urbino e Stefania Betti del focal point nazionale per il programma LIFE del Ministero
dell'Ambiente. Il workshop è organizzato nell'ambito delle attività del progetto LIFE "Interventi di
conservazione degli habitat delle zone umide costiere nel SIC Zone Umide della Capitanata". Per
Domenica 20 maggio l’apertura gratuita dell’Oasi WWF Lago Salso è prevista alle ore 9.30 con il
coordinamento delle attività affidato ad Antonella Arena. I visitatori saranno accompagnati da
guide specializzate del Centro Studi Naturalistici. Dalle ore 9.30 fino alle 11.00 sono previste le
escursioni guidate per gli adulti con partenza dei gruppi ogni 30 minuti mentre dalle ore 10.30 alle
12.30 sono previste attività didattiche e giochi per i bambini con merenda all'ombra dei pini.
A Palude La Vela a Taranto sono previste visite guidate, spettacoli teatrali, assaggi Slow food,
escursione per conoscere gli insetti, laboratorio d’apicoltura.
A Monte S. Elia (TA) sono previste escursioni per conoscere le piante spontanee commestibili, un
laboratorio di origami ed aquiloni a cura dell’Università Popolare “Le Grazie”, Animazioni a cura
dell’Associazione Teatro le Quinte, Laboratorio teatro voce "Vò cantando" a cura di Giuliana Satta,
una proiezione sul fenomeno carsico a cura del Gruppo Speleologico Martinese, il Lancio degli
aquiloni e inaugurazione del “Bosco di Francesco”, orecchiette e frittelle della Comunità del grano
“Senatore Cappelli”, la dimostrazione di tecniche di progressione a cura del Gruppo Speleologico
Martinese e il laboratorio di lettura a cura di Futuroffice e Playdays di Martina Franca. La
manifestazione si svolgerà a “RIFIUTI ZERO” in quanto sarà effettuata la raccolta differenziata per
il recupero/riciclo dei rifiuti
Visite guidate, laboratori teatrali per grandi e piccini e degustazione di cibi caserecci all’Oasi il
Rifugio di Mellitto.
Anche quest’anno testimonial della campagna è Luca Argentero che ha voluto confermare il suo
impegno accanto al WWF girando un suggestivo spot ambientato in riva al mare. E tra gli altri
aiuteranno a diffondere l’iniziativa anche Fiorello, Neri Marcorè, Massimiliano Rosolino, Claudia
Pandolfi, Francesco Facchinetti, Teresa Mannino, Tessa Gelisio, Milano American Football
team Rhino che hanno prestato la loro immagine al progetto.
Domenica 20 dalle 9 la Festa delle Oasi sarà seguita in diretta dalla puntata speciale di Ambiente
Italia di RAI3, il settimanale della Testata Giornalistica Regionale curato da Carlo Cerrato e Beppe

Rovera, in diretta dalle oasi Miramare di Trieste, la prima area marina d’Italia, e Le Cesine nel
Salento, una delle aree oggetto della raccolta fondi, oltre a numerosi collegamenti dalle oasi in
giro per l’Italia.

LO SPOT DI ARGENTERO,
http://upload.wwf.it/GiornataOasi/file/
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Info: WWF Italia -Sezione Puglia
Strada dei Dottula,1
70122 Bari
Tel: 0805210307
Fax: 080 9692171
e-mail: puglia@wwf.it
sito: www.wwf.it/puglia
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Rapporti con la stampa
Dott. Mauro Sasso
Consigliere Regionale
Cell. 338 – 92 86 547
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