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 (ONLUS  - 
Associazione per lo studio e la conservazione della natura 

SEDE: 

COMITATO DIRETTIVO IN CARICA
Presidente: Fausta Lui;  Enzo Cavani; Segretario Generale: Ren-

Tesoriere: Sandro Marsigli; Consiglieri: Luca Bagni 

Giordano Cerè 
Carlo Giannella 

  Enrico Neri .

CENTRO ITALIANO STUDI NIDI ARTIFICIALI ONLUS 
Convocazione Assemblea annuale ordinaria 2017

In osservanza allo Statuto del CISNIAR è convocata per giovedì 23 marzo 2017 (per 
le ore 19,00 in prima convocazione e per le ore 20,00 in seconda convoca-
zione), presso il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P., l’As-
semblea annuale ordinaria degli associati con il seguente ordine del giorno:
- relazione del Presidente e del Segretario generale;
- presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2016 e ratifi ca del bilancio 
preventivo 2017 (a cura del Tesoriere).
Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola con la quota sociale.

Il Segretario Generale
Renzo Rabacchi

Il Presidente
Fausta Lui
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CISNIAR (Onlus)
Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” 

Programma Incontri primavera - estate 2017

di Valentina Bergamini

I nostri appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, si terranno presso la 
S.O.M. “Il Pettazzurro” in Via Montirone,3  - Loc. Confine di Mor-
tizzuolo – Mirandola (MO). Nell’ambito del programma di ricerca 
scientifica della SOM “Il Pettazzurro”, quest’anno riprenderemo i 
censimenti mensili dell’avifauna presente nel territorio delle Valli Per 
portare avanti questo progetto serve la collaborazione di molti volon-
tari; quindi invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare 
a questa attività a prendere contatti con la SOM scrivendo una mail 
all’indirizzo som@cisniar.it .
I censimenti oltre ad essere un importante strumento per il monitorag-
gio dell’avifauna presente sono un’ottima occasione per approfondire 
le nostre conoscenze o semplicemente per passare qualche ora immersi 
nella natura delle nostre Valli in compagnia di ornitologi esperti.

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017 - ORE 10,00

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’AVIFAUNA 
DELLA POLONIA

Foto, incontri e racconti di una terra dal fascino di un paesaggio antico...
a cura del Dott. Antonio Gelati - USL Modena, Servizio Veterinario

Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P.
 

SABATO 18 FEBBRAIO 2017 - ORE 15,00

APPROFONDIMENTO: LIMICOLI E GABBIANI 
NEL DELTA DEL PO

Introduzione all’escursione sul Delta del Po di domenica 19 febbraio
a cura dell’ornitologo Carlo Giannella (Direttore SOM “Il Pettazzurro”)
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DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017

ESCURSIONE SUL DELTA DEL PO
Escursione nel territorio del Delta del Po con

uscita in barca nella Sacca di Goro alla scoperta dell’avifauna
svernante, accompagnati dagli ornitologi della S.O.M.

Per info e Prenotazioni scrivere a: som@cisniar.it

DOMENICA 5 MARZO 2017 ORE 10,00

OASI DI MANZOLINO - TIVOLI
SCRIGNO DI BIODIVERSITA’

Conferenza e proiezioni a cura di Andrea Ravagnani
(ornitologo AsOER)

 

DOMENICA 19 MARZO 2017 ORE 10,00

“CONOSCERE LE FARFALLE
DEL NOSTRO TERRITORIO”

Conferenza su come avvicinarsi all’affascinante mondo
delle farfalle delle nostre campagne...

a cura di Danilo Borsari  (entomologo di GMSN)
 

DOMENICA 2 APRILE 2017 ORE 10,00

APPROFONDIMENTO:
“CUCULO, IL PARASSITISMO DI COVA:

Un caso di studio nella bassa modenese e prospettive future”
A cura della Dott.ssa Daniela Campobello
(Ricercatrice dell’Università di Palermo)

 

DOMENICA 23 APRILE  2017 ORE 10,00

RICONOSCIMENTI,FOTO,
VIAGGI  E CURIOSITA’...

Insieme agli ornitologi esperti della SOM “Il Pettazzurro”visualizzeremo 
le  immagini dei partecipanti per riconoscere e identificare specie rare e comuni...
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DOMENICA 7 MAGGIO 2017

MANIFESTAZIONE “Verde VIVO”
in collaborazione con CEAS “La Raganella”

Nell’ambito della 2a edizione della manifestazione  che si svolgerà in Piazza Costi-
tuentea Mirandola, dedicata all’ambiente e alla sostenibilità, anche la  S.O.M.  “Il 
Pettazzurro”sarà presente per raccontare assieme a una  rappresentanza di alunni 

delle Scuole Secondariedi 1° di Mirandola e di Concordia, le ricerche effettuate sul 
campo, nell’anno scolastico in corso.

PER INFO: http//www.cisniar.it /cisniar/som/index.php  
OPPURE SCRIVERE A: som@cisniar.it

CEAS “La Raganella” 0535.29724-29787 -  cea.laraganella@unioneareanord.mo.it

SABATO 20 MAGGIO  2017  DALLE ORE 15,00

GIORNATA DELLA BIODIVERSITA’
CONFERENZA: LE SPECIE ALIENE,

una minaccia per la biodiversità del nostro territorio

A cura del  Dott. Maurizio Ferraresi 
USL Modena, Servizio Veterinario

DOMENICA 04 GIUGNO  2017 ORE 10,00

APPROFONDIMENTO:
“IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA PROVINCIA DI MODENA”

A cura del Dott. Giovanni Tosatti
già Dipartimento di Scienze della Terra
Università di Modena e Reggio Emilia

 

DOMENICA 18 GIUGNO  2017 ORE 10,00

RICONOSCIMENTI,FOTO,
VIAGGI  E CURIOSITA’...

Insieme agli ornitologi esperti della SOM “Il Pettazzurro” visualizzeremo 
le  immagini dei partecipanti per riconoscere e identificare 

specie rare e comuni...
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Valentina Bergamini è il 
vicedirettore della SOM 
“Il Pettazzurro”
di Fausta Lui

In occasione della riunione del 
Comitato Direttivo del CI-
SNIAR del 27 ottobre 2016 
Valentina Bergamini (già mem-
bro del CD) è stata nominata 
all’unanimità vicedirettore della 
Stazione Ornitologica Mode-
nese “Il Pettazzurro”, con ruolo 
di coordinamento delle attività 
promozionali e divulgative.

Da sempre appassionata ed 
amante della natura, Valentina, 
dal 1999,  si occupa di foto-
grafia per pura passione. Ama 
fotografare gli animali nel loro 
ambiente e in completa libertà. 
Fotografa la Natura a trecento-
sessanta gradi, dal paesaggio ai 
piccoli dettagli. 

Da oltre dieci anni  è socia 
attiva dell’Afni (Associazione 
Fotografi Naturalisti Italiani)  
di cui è Coordinatrice  della Se-
zione Emilia-Romagna, costi-
tuitasi da poco più di un anno.

Con il suo incarico Valen-
tina affianca Carlo Giannel-
la (Direttore scientifico della 
SOM “Il Pettazzurro” sin dal-
la sua costituzione). La fattiva 
collaborazione con il Comune 
di Mirandola, in particolare 
con il CEAS “La Raganella”, 
e la presenza di un nutrito 

gruppo di Soci volontari fanno 
attualmente della SOM il più 
importante settore di attività 
del CISNIAR (Onlus).

A Valentina gli auguri since-
ri di tutto il CD del CISNIAR.

Successo del 1° Corso di 
Fitoalimurgia
di Renzo Rabacchi

Le piante spontanee nella tra-
dizione popolare e nella cuci-
na del territorio: questi i temi 
trattati dal primo corso di Fito-
alimurgia, organizzato dal Ser-
vizio di educazione naturalistica 
del Museo Civico di Ecologia e 

Storia naturale di Marano sul 
Panaro in collaborazione con 
l’Università per la Libera Età 
Natalia Ginzburg e Coop Incia 
- Servizi per l’ambiente.

I numerosi partecipanti, 
hanno potuto seguire le tre le-
zioni introduttive, tenute dal 
Botanico Villiam Morelli, che 
hanno riguardato rispettiva-
mente: la farmacopea popolare 
e la fitoalimurgia nella tradizio-
ne popolare; come raccogliere e 
dove raccogliere, il trasporto, la 
conservazione e gli utilizzi; al-
cune delle specie più utilizzate 
e facilmente reperibili: ricono-
scimento e utilizzo in cucina.

A primavera, per tutti gli 
iscritti al corso, sono previste 
due uscite complementari sul 
campo per la ricerca e la suc-
cessiva determinazione della 
specie botaniche, di interes-
se fitoalimurgico, più diffuse 
nell’ambiente fluviale e nella 
fascia pedemontana della pro-
vincia di Modena.

A seguito dell’affermazione 
di questo primo corso, con ogni 
probabilità, il Museo ne orga-
nizzerà un secondo da svolgersi 
presso la Stazione Ornitologica 
Modenese “Il Pettazzurro”.

Ogni aggiornamento in 
merito verrà pubblicato sul 
nostro sito CISNIAR.it alla 
pagina Appuntamenti.

Photo F. Zambelli

Photo G. Cerè
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CAMPAGNA ISCRIZIONI E RINNOVI 2017
Aderendo al CISNIAR (Onlus) 
sosterrai le attività di ricerca e 
di conservazione della natura 
avviate dalla nostra Associazione. I 
volontari del CISNIAR promuovono 
il birdgardening in Italia, gestiscono 
il Museo Civico di Ecologia e Storia 
Naturale di Marano sul Panaro e la 
Stazione Ornitologica Modenese “Il 
Pettazzurro” di Mirandola.
Iscrivendoti o rinnovando la tua 
iscrizione, riceverai la tessera di 
Socio, l’adesivo e, per un anno, la 
rivista semestrale di Ornitologia 
Picus.

Per diventare socio o rinnovare la 

le rispettive quote sociali: socio 
ordinario € 25.00, socio sostenitore 
a partire da € 30.00.

E’ anche possibile versare la quota 
sociale biennale con un piccolo 
risparmio per il socio e un grande 
risparmio per il CISNIAR
Socio ordinario quota biennale 
48.00€, socio sostenitore quota 
biennale a partire da 60.00€.

RINNOVA IL TUO SOSTEGNO AL CISNIAR
I versamenti possono essere effettuati sia tramite bollettino che 

Bollettino postale: C.C.P. 11447414 intestato a: CISNIAR Piazza 
Matteotti, 28 - 41054 Marano s/P. (MO). Causale: iscrizioni e 
tipologia di socio

Vignola - IBAN IT 92 H 05387 67075 000001895032
intestato a: CISNIAR Piazza Matteotti, 28 - 
41054 Marano s/P. (MO)

Gufo comune - Photo G. Cerè
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