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Oasi di pace in campagna
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La festa dei bambini

prende il volo
LUGO

- Nelta Piccola Oasi ,,Lilly e i va,

gabondi" di Vitta S. Martino, domenica
z4 aIIe ore 15, si svolgerà la Festa
degti Aquiloni dedicata ai bambini da
o a... 99 anni. Per tutto il pomeriggio
sarà presente il Gruppo Aquiloni lpercoop di Lugo che aiuterà i ragazzi a
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costruire un aquilone. lnoltre, insieme a Caterina potranno realizzare un
burattino (che potrà essere portato a
casa) con materiali ricictati. ll programma prevede la merenda (ore t6) e i
racconti animati 'Alice cascherina e attre storie" (ore 16,3o). Entrata a offerta
libera. ln caso di maltempo la festa
verrà rinviata a sabato 30 ottobre.
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ylllA SAN MARTTNO _ La pìccota ..oasi
Lilly e il Vagabondo,, ira
inaugurato-,-ji
scorso a Villa San wtartino'Oi
:.3_mlCCig
via Rio Fantino (di fronte
al tirol

:ifl_î,,'r
vuroJ tn ptena

.t-),
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campagna. E,il luogo giusto

jll-. jlîr.:rr..".una

giornata in còmpa_
gnta deila famiglia
o di amici ,sufruunio
o.i vari servizi offerti: osservazioìl
9l
(noleggio binocoli
anche
^or ,Dtrowa-tching
sur
posto.), noleggio bici,
area pic_nic con
un camino a disposizione,
noleggio tettini
e ombrelloni per l,estate.
Non mincano i
progetti.didattici per
scuole, urro.iurio_
uuri enri, la possibifita Oi
seguirer:f
awentura all,interno di
fercgrso
lag;
ormai secco, è possibile
organizzare fesìe
e-raduni.inoltre verrà inaugurato
a breve
un.ptccolo museo di reperti
naturali trovdu netrarea
$enne di uccelli, bozzoli di
tarfalte, insetti di vario generej
OCriÀ;
settimana all,Oasi viené
organizzato un
evento: una mangiata in
compagnia per
beneficenza, la presentazione
ai un fiOro,
una caccia a[ tesoro. ll
z6 settembre c,è
stata.la sfilata di cani meticci
con ricchi
premi per i partecipanti.
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Tartarughe, pappagal[i, criceti & c.
LUGO - La Piccola Oasi "Litly e i vagabondi", in Via Rio Fantino a Vitla S. Martino,
organizza per domenica 7 novembre alle ore 74jo un incontro sul tema de[[a corretta
gestione dei nuovi animali da compagnia. Relatore sarà il dott. Fabio Dalt'Osso, veterinario del Centro Recupero Animali Selvatici - Lipu Bologna. Negli ultimi decenni si è
diffuía una nuova tipologia di animali da compagnia: ai tradizionali cani, gatti, canarini
e pesci rossi si sono affiancati nuove specie che di solito erano tenute solo da pochi
appassionati allevatori. Si parta di conigli nani, porcellini d'lndia, criceti, furetti, pappagalli, fringiltidi esotici, iguane, testuggini terrestri e palustri. Adesso, però, stanno attirando I'attenzione del pubblico, condizionato anche dalle mode. Scopo dell'incontro è
promuovere la conoscenza e it rispetto dei nuovi animali da compagnia e combattere
I'odiosa pratica degli abbandoni.
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