La sezione di Torino della LIPU è nata nel 1983 e
attualmente ha sede in via Pergolesi 116, nei pressi
dell’area di rilievo naturalistico della “Confluenza” PoStura di Lanzo, facente parco del Parco del Po Torinese.
Non a caso fin dalle origini le attività della sezione si
incentrarono sulla conoscenza dell'
avifauna di quest’area
e più in generale della città, con studi e censimenti che
hanno portato nel tempo alla realizzazione di
pubblicazioni e audiovisivi sull’argomento.
Le attività della sezione sono fortemente improntate
alla divulgazione e didattica, con la realizzazione di
corsi, conferenze, lezioni per le scolaresche ed
escursioni. A queste si affiancano iniziative di
studio dell’avifauna, soprattutto in ambito urbano, e
attività di intervento diretto per la tutela
dell’avifauna e degli ambienti naturali nell’ambito
della provincia di Torino. Le attività sono
realizzate da una decina di attivisti, più tre
volontari del servizio civile nazionale che
coadiuvano il delegato.
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CORSO DI BIRDWATCHING
Nel corso del 2007 è stato realizzato il corso di Birdwatching,
al motto di “prendere il volo nel mondo del birdwatching”.
L’iniziativa, che si è protratta per tutto l’anno con
appuntamenti a cadenza mensile (serata seguita da
escursione), è stata realizzata in collaborazione con il Parco
Naturale dei Laghi di Avigliana (TO), ed ha coinvolto più di 60
persone, che si sono iscritte o hanno rinnovato l’iscrizione
alla LIPU. Le conferenze, tranne poche eccezioni, sono state
tutte tenute da attivisti della sezione, che hanno anche
preparato le slide e le dispense del corso. La frequenza dei
corsisti è stata piuttosto assidua, fatto che consente una
valutazione più che positiva dell’iniziativa.

DIDATTICA NELLE SCUOLE
Nel corso dell’anno si sono svolti, come di consuetudine,
gli interventi didattici nella Scuola Media Statale “Nigra” di
Torino, proseguendo il progetto “Nidi artificiali” con attività
per l’anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008.
Si sono svolte anche iniziative di divulgazione per le scuole
nel comune di Nichelino, presso il parco comunale del
“Boschetto”, con giochi a tema naturalistico e con il
posizionamento
di
nidi
artificiali
nell’area.
Le attività didattiche hanno anche avuto positivi stimoli
dalla partecipazione al workshop sulla didattica, svolto
all’Oasi di Cesano Maderno (MI).

L’ "ARCHIVIO FROLA"
Una delle principali attività “di ufficio”, che ha coinvolto
principalmente i volontari del servizio civile, è stata la
realizzazione dell’Archivio fotografico “Lascito Frola”,
realizzato su incarico del Comune di Montanaro (TO).
Il
lascito
del
materiale
fotografico
del socio LIPU Mauro Frola, prematuramente mancato, è
stato catalogato, riordinato ed archiviato, con la realizzazione
di una banca dati delle immagini, prevalentemente di tipo
naturalistico. La gestione e la fruizione di questo archivio
sono ora a cura del Comune di Montanaro, che,
coordinandosi con la sezione di Torino, realizzerà delle
iniziative di valorizzazione di questo importante patrimonio
iconografico.

RONDINI AL BORGO

INIZIATIVE ED EVENTI

Sono proseguite anche nel 2007 le attività volte al
censimento della colonia di rondini presente al Borgo
Medievale del Valentino. La colonia è stabile o in leggero
aumento, con una dozzina di nidi occupati nel corso della
stagione riproduttiva.Per quanto riguarda le iniziative a
carattere divulgativo, quest’anno sono state realizzate due
edizioni della giornata della rondine al borgo, che ha
coinvolto i visitatori del museo e soprattutto le famiglie di
passaggio al borgo medievale. E’ stato realizzato un tavolo
espositivo e di raccolta fondi, e sono state effettuate delle
visite guidate alla colonia del borgo e alla mostra realizzata
dalla sezione sulla biologia della rondine.

Nel corso dell’anno la sezione ha partecipato ad eventi
nazionali, e locali. I volontari hanno partecipato
all’Assemblea Nazionale, alle giornate di formazione per il
Servizio Civile, e alla Giornata europea di Birdwatching,
con una escursione al Monte Ciarm (Val di Lanzo – TO);
abbiamo aderito all’ormai tradizionale evento dei Panettoni
LIPU, anticipato con un banchetto in zona Mirafiori e poi
svolto con il classico tavolo in Piazza Castello angolo via
Roma. A livello locale, abbiamo realizzato due eventi: una
serata riguardante una spedizione scientifica in Perù e una
“bat night”, conferenza sui chirotteri seguita da
un’esperienza di osservazione in campo tramite bat detector.
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