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Storia a lieto fine per una Cicogna bianca francese

Un individuo di Cicogna bianca è stato liberato nella Riserva Naturale “Oasi WWF” Lago Preola e
Gorghi Tondi.
L’animale nei mesi scorsi era stato recuperato, con una ferita da arma da fuoco, in C/ da San Nicola
in territorio di Mazara del Vallo da personale del Distaccamento Forestale di Castelvetrano e
trasportato al Centro Regionale Recupero Fauna Selvatica di Ficuzza (PA) gestito dalla Lipu.
La Cicogna faceva parte di un gruppo di 11 Cicogne bianche che stavono trascorrendo l’inverno
proprio in questa zona e grazie ad un anello di riconoscimento si è potuto appurare che era nata in
Francia .
Dopo aver avuto le cure del caso, prestate dal Dott.Giovanni Giardina e dai veterinari del centro, ed
un periodo di riabilitazione, è stata rilasciata nella Riserva Naturale di Lago Preola da dove è
ritornata a volare libera .
All’evento era presente il presidente onorario del WWF –Italia Arch. Fulco Pratesi, il Comandante
del Distaccamento Forestale di Castelvetrano Commissario Pietro Cascio e alcune classi del VI
circolo didattico G.B. Quinci di Mazara impegnate in una visita didattica dell’area protetta.
Numerose in queste settimane sono infatti le scolaresche che visitano la Riserva Naturale,
accompagnate dalle guardie del WWF, per ammirare e conoscere la vegetazione e la fauna di questa
preziosa realtà del territorio di Mazara.
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Lo scopo finale del WWF è fermare e
far regredire il degrado dell’ambiente
naturale del nostro pianeta e contribuire
a costruire un futuro in cui l’umanità possa
vivere in armonia con la natura.
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