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Centro Italiano Studi Nidi Artificiali
(ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
Associazione per lo studio e la conservazione della natura
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato

(D.P.G.R. Emilia Romagna n. 7 del 10.01.1994)

Codice fiscale: 94008780366

SEDE: c/o Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale – Piazza Matteotti, 28 – 41054
Marano s/P. (MO) - tel./fax 059 744103 - Email: museo.sc.nat@libero.it
Aperta domenica* dalle ore 15,00 alle 18,00 (*da giugno ad agosto chiuso).
Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” - Via Montirone, 3/5
41037 Mirandola (MO). Email: som@cisniar.it
COMITATO DIRETTIVO IN CARICA
Presidente: Fausta Lui; Vice Presidente: Enzo Cavani; Segretario Generale: Renzo Rabacchi; Tesoriere: Sandro Marsigli; Consiglieri: Luca Bagni (Redazione Picus),
Valentina Bergamini (Vicedirettrice Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”),
Giordano Cerè (Curatore Sito Web Istituzionale), Leonardo Cocchi (Redazione Picus),
Carlo Giannella (Caporedattore Picus e Direttore “Il Pettazzurro” Stazione Ornitologica
Modenese), Umberto Lodesani (Museo) Revisore dei conti: Enrico Neri (Museo).
C.C. Postale n. 11447414 intestato a CISNIAR (ONLUS) Piazza Matteotti, 28 –
41054 Marano s/P. (MO)
C.C. Bancario n. 1895032 – intestato a CISNIAR – Banca Popolare dell’Emilia Romagna – filiale di Vignola, Viale Mazzini – 41058 Vignola (MO)

IBAN (International Bank Account Number) IT92H 05387 67075
000001895032 SWIFT (Society for Worldwide Financial Telecommunication Bank Account Number) BPMOIT22XXX

C entro I taliano S tudi N idi A rtificiali

ONLUS

Convocazione Assemblea annuale ordinaria 2018

In osservanza allo Statuto del CISNIAR è convocata per Giovedì 22 marzo 2018 (per
le ore 19,00 in prima convocazione e per le ore 20,00 in seconda convocazione),
presso il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P., l’Assemblea annuale ordinaria degli associati con il seguente ordine del giorno:
- relazione del Presidente e del Segretario generale;
- presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2017 e ratifica del bilancio
preventivo 2018 (a cura del Tesoriere).
- elezione del Comitato Direttivo del CISNIAR per il triennio 2018-2020.
Possono partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola con la quota sociale; ciascun
Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta; ogni Socio non può
ricevere più di due deleghe.
Il Segretario Generale

Il Presidente

Renzo Rabacchi

Fausta Lui
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Festa della SOM “il pettazzurro” e presentazione del Calendario 2018:
Gli Acrobati del Volo: I Rapaci Diurni
di Valentina Bergamini e Fausta Lui
Nella mattinata di domenica
15 ottobre 2017, presso la
sede della Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”, si è tenuta la tradizionale
festa annuale, associata alla
presentazione del Calendario
SOM-CISNIAR 2018 dedicato a “Gli Acrobati del Volo:
I Rapaci Diurni”. Il calendario continua una tradizione
iniziata ormai da alcuni anni,
che in precedenza aveva avuto come soggetti ispiratori
Anatidi, Limicoli e Ardeidi,
e come sempre raccoglie una
serie di spettacolari foto dei
fotografi naturalisti che collaborano con la SOM. Le
foto sono accompagnate da
una scheda illustrativa e da
disegni di particolari del-

Carlo Giannella - Direttore della SOM Il Pettazzurro - presenta le
attività della Stazione Ornitologica Modenese
Foto G. Cerè

le varie specie che sono allo
stesso tempo scientificamente accurati ed esteticamente

notevoli; inoltre, è incluso
un testo di presentazione
della SOM e delle sue fina-

La sede della SOM “Il Pettazzurro” al centro della festa del 15 ottobre 2017. - Foto G. Cerè
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Alcuni dei partecipanti alla festa all’esterno di quello che è stato
simpaticamente chiamato il PalaCisniar.
Foto G. Cerè

lità. Il calendario, curato da
Valentina Bergamini, Giordano Cerè e Carlo Giannella,
è stato realizzato grazie anche
alle generose donazioni delle
ditte Monari Federzoni, Baraldini e Staroptics, oltre che
con il patrocinio ed il contributo del Comune di Miran-

dola e del CEA La Raganella;
il Sindaco di Mirandola
Maino Benatti ha salutato i
convenuti e ha ribadito l’intento di collaborazione e la
comunità di obiettivi con il
CISNIAR e la SOM.
La festa è stata anche
l’occasione per presenta-

re il fittissimo programma
delle iniziative della SOM
2017/2018, che sarà ricco
di incontri divulgativi con
esperti naturalisti, corsi di
approfondimento e attività
didattiche.
Nel corso della mattinata,
per riannodare e rafforzare
i contatti con alcuni vecchi
amici, rappresentanti di altre
associazioni e gruppi di interesse naturalistico sono stati
infatti ascoltati i graditi interventi di Luciano Ruggieri,
Presidente di EBNItalia, e
di Francesco Mezzatesta, ex
Segretario LIPU e attuale coordinatore del Gruppo Rondoni, che hanno ripercorso la
storia delle rispettive associazioni e del birdwatching in
Italia. Alla fine degli interventi, il numeroso pubblico
intervenuto ha avuto modo
di gustare un ghiotto ed abbondante rinfresco preparato
dai volontari della SOM.

Il tavolo della segreteria alla festa della SOM Il Pettazzurro - Foto G. Cerè

CISNIAR NEWS
143

Inaugurato il nuovo diorama sul querceto e i calanchi al Museo di Marano s/P.
di Renzo Rabacchi

Vista d’insieme del nuovo diorama sul querceto e i calanchi. - Foto R. Rabacchi

Il pittore Giorgio Vignoli, autore del magnifico fondale del diorama.
Foto R. Rabacchi

Lo scorso autunno, presso il
Museo Civico di Ecologia e
Storia Naturale di Marano
sul Panaro, è stato inau-

gurato un nuovo diorama
dedicato all’ambiente della
collina modenese con particolare riferimento al querce-

to termofilo a Roverella e al
calanco. Trattandosi di due
habitat strettamente interconnessi, il diorama è stato
accuratamente progettato
per presentare entrambi gli
ecosistemi che si compenetrano, presentando, nel
contempo sia le principali
specie vegetali sia la ricca
fauna costituita Rettili, Uccelli e Mammiferi.
L’accurata progettazione e
gli allestimenti (per i quali
sono stati utilizzati nuovi materiali, in particolare
piante vere trattate con resine in grado di conservarle
e di renderle molto reali)
hanno impegnato i volontari del Museo per alcuni
anni. Senza dubbio, il principale artefice del progetto,
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Luca Paradisi durante la messa a dimora delle specie vegetali, in particolare l’arbusteto a Ginestra odorosa - Foto R. Rabacchi

è stato il bravissimo pittore
modenese Giorgio Vignoli,
l’artista che ha già dipinto
i fondali degli altri diorami
del museo: la confluenza tra
i torrenti Leo e Scoltenna; le
Valli Mirandolesi; i faggeti

dell’alta valle del torrente
Ospitale.
I diorami rappresentano
sicuramente la parte più
spettacolare delle esposizioni museali, sia per le dimensioni delle vetrine, sia per

Enrico Neri, curatore delle collezioni museologiche, nella fase di
realizzazione dell’ambiente calanchivo con resine applicate su
reti metalliche - Foto R. Rabacchi

il ruolo didattico che essi
svolgono nei confronti dei
visitatori e, in particolare, i
giovani studenti che visitano
il nostro museo.

Il gruppo di lavoro che si occupato degli allestimenti durante la chiusura del dioraman- Foto R. Rabacchi
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IL PROGRAMMA DELLE ATTIVITà
DELLA STAZIONE ORNITOLOGICA MODENESE
“IL PETTAZZURRO” - PRIMAVERA 2018
DOMENICA 25 FEBBRAIO ore 10,00
Approfondimenti:
L’AVIFAUNA DAL PLEISTOCENE
AD OGGI:

Storie di uccelli uomini e ghiaccio
A cura di Lisa Carrera
(Paleornitologa presso l’Università di Ferrara)

SABATO 10 MARZO ore 15,00
I nostri corsi:
CORSO DI BIRDWATCHING
Gli uccelli della primavera
A cura di Andrea Ravagnani
(Ornitologo, censitore AsOER)

Tarassaco - Foto R. Rabacchi

GIOVEDì 12 APRILE –
GIOVEDì 19 APRILE –
SABATO 12 MAGGIO 2018

I nostri corsi: Corso di Fitoalimurgia
IN CUCINA CON LE ERBE
SELVATICHE

Tortora selvatica - Foto M. Sacchi

DOMENICA 25 MARZO ore 10,00
Approfondimenti:
LE MONACHELLE DELL’AREA
MEDITERRANEA
A cura di Carlo Dicapi (Ornitologo)

Le piante spontanee nella tradizione popolare
e nella cucina del territorio. Corso di
introduzione al riconoscimento e all’utilizzo
nell’alimentazione.
A cura di Villiam Morelli
(Sezione Botanica Museo Civico di Ecologia e
Storia Naturale di Marano s/P.)
1° SERATA: La farmacopea popolare e la
fitoalimurgia nella tradizione popolare.
2° SERATA: Come e dove raccogliere, il
trasporto, la conservazione e gli utilizzi.
Alcune delle specie più utilizzate e facilmente
reperibili. Riconoscimento e utilizzo in cucina.
3° LEZIONE uscita sul campo con successiva
degustazione di piatti preparati con le erbe.
Per info e prenotazioni som@cisniar.it
oppure 335 5256175.
*Per questo corso è richiesto un contributo
di € 40,00
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DOMENICA 22 APRILE ore 10,00
Approfondimenti:
IL LUPO IN PIANURA,
miraggio o attualità?

Riflessione sulle dinamiche di occupazione del
territorio
A cura di Matteo Carletti
(Biologo con tesi di dottorato sul lupo in
Appennino)

DOMENICA 6 MAGGIO 2018
MANIFESTAZIONE “Verde VIVO”

in collaborazione con CEAS “La Raganella”
Nell’ambito della 3a edizione della
manifestazione che si svolgerà a Mirandola,
dedicata all’ambiente e alla sostenibilità, anche
la S.O.M. “Il Pettazzurro”
sarà presente con una dimostrazione pratica di
come costruire nidi artificiali e mangiatoie.
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

I CENSIMENTI MENSILI
DEGLI UCCELLI ACQUATICI - 2018
DOMENICA ore 8,00
18 FEBBRAIO - 18 MARZO 15 APRILE - 13 MAGGIO - 17 GIUGNO
- 15 LUGLIO - 19 AGOSTO –
09 SETTEMBRE - 21 OTTOBRE 18 NOVEMBRE - 09 DICEMBRE
LE DATE DEI CENSIMENTI SONO
DA CONSIDERARSI INDICATIVE E
VERRANNO CONFERMATE A
TUTTI GLI INTERESSATI E ALLA
MAILING –LIST MESE PER MESE.

DOMENICA 28 MAGGIO 2018
ore 10,00
Approfondimenti:
UN ARMISTIZIO TRA VICINI:
Il caso delle Taccole e dei Grillai siciliani
A cura della Dott.ssa Daniela Campobello
(Ricercatrice dell’Università di Palermo)
DOMENICA 3 GIUGNO 2018
ORE 10,00
RICONOSCIMENTI, FOTO E VIAGGI

Insieme agli ornitologi esperti della SOM
“Il Pettazzurro” verranno visualizzate le
immagini dei partecipanti per riconoscere e
identificare specie rare e comuni...

SABATO 09 GIUGNO 2018 ORE 15,00
I nostri corsi:
CORSO DI BIRDWATCHING
Gli uccelli del periodo estivo
A cura di Guido Baroni
(Ornitologo della SOM “Il Pettazzurro)

Gruccione - Foto R. Baroni & G. Cerè

PER INFO SCRIVERE A
som@cisniar.it
OPPURE CHIAMARE IL
335 5256175
PAGINA FACEBOOK:
SOM IL PETTAZZURRO

