Chi siamo

Home

Home

News

Coltivare

News

Contributors

Giardino

Eventi

Sitemap

Educazione

Contatti

Scienza

English version

Sostienici

Turismo

Giornata delle Oasi WWF 2014

Shop online

In questa sezione

Domenica 18 maggio: Giornata
nazionale delle Oasi WWF
L’obiettivo della Giornata Oasi di
quest’anno è l’Amazzonia, a cui
sarà dedicata la raccolta fondi con
sms o chiamata da fisso al 45505
dal 1 al 18 maggio a supporto della
campagna ‘Vuoi che l’Amazzonia
sparisca? Aiutaci a salvare l’oasi
del Mondo’. In particolare IL WWF
Italia sosterrà, grazie all’aiuto di
tutti, il grande progetto per il
Triangolo Verde dell’Amazzonia,
lungo il fiume Putumayo al confine
di 3 stati, Ecuador, Colombia e
Perù, popolato da delfini rosa, pappagalli, giaguari. Grazie a questo progetto il
WWF contribuirà a impedire il taglio illegale della foresta e sostenere le attività
delle numerose popolazioni indigene presenti nell’area con progetti di sviluppo
sostenibile. Salvare l’Amazzonia dalla deforestazione è una garanzia per tutto il
pianeta: quest’immensa foresta, estesa per 6,7 milioni di kmq, è, infatti, uno
dei più importanti tasselli del complesso sistema climatico globale, capace di
immagazzinare enormi quantità di anidride carbonica come pochi altri sistemi
della nostra terra. Senza uno stop alla deforestazione entro 25 anni per
l’Amazzonia sarà il ‘punto di non ritorno’, con ripercussioni negative anche in
altri angoli del pianeta con riduzione delle produzioni agricole, siccità, etc.
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Il Giardino Botanico di Oropa, sarà aperto domenica in occasione
dell'evento, con ingresso libero, dalle ore 10,00 alle 18,00 (orario continuato).
“L'Amazzonia di casa nostra” è il tema
delle due visite guidate (partenza ore
10,00 ed ore 15,00 dalla biglietteria del
Giardino) che saranno proposte nella
giornata: un tempo i nostri territorio
erano coperti di foreste. Costituivano
ambienti di grande bellezza: di quel
passato rimane molto poco. Frammenti,
ritagli, testimonianze del passato. Come i
verdissimi boschi di Oropa e in cui è
immerso il Giardino Botanico.
Anche quest’anno la Giornata Oasi sarà riconosciuta come Corso di
Formazione, nell’ambito del protocollo di intesa WWF – MIUR, agli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado, che parteciperanno alle attività delle
diverse Oasi sul territorio.
Gli insegnanti che il 18 maggio visiteranno le Oasi, partecipando alle attività
che ciascuna di esse ha programmato, lasciando i propri dati su un registro
dedicato, potranno ottenere un attestato di partecipazione che avrà la validità
di un Corso di Formazione. Ulteriori informazioni alla biglietteria del Giardino.
Approfondimenti sul tema in questa pagina del sito WWF Italia.
Potete seguirci attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il
nostro profilo Twitter.
Postato il 14 maggio 2014
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