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Il giornale delle Oasi WWF Litorale Romano 
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Venerdì 1 Maggio 

Un po’ di sano relax

In occasione della festa dei lavoratori, a Macchiagrande un’iniziativa
all’insegna del relax per i nostri visitatori, che in tanti
hanno apprezzato! Una giornata in natura, in compagnia del sole e
degli animali dell’oasi!
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Domenica 3 maggio 

Anche le Vasche su Facebook!

Creata la nuova pagina ufficiale facebook delle Vasche di Maccarese:
in un mese ha raggiunto oltre i 200 mi piace e raccolto recensioni ottime
da diversi visitatori!
Un’ulteriore possibilità di seguire tutte le iniziative proposte in
questa splendida area, e negli altri 2 gioielli WWF del Litorale Romano.

www.facebook.com/ Oasi WWF Vasche di Maccarese 
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Domenica 3 maggio 

Manutenzione ordinaria delle oasi!

Con l’arrivo della primavera e della bella stagione prosegue anche la
manutenzione ordinaria delle Oasi WWF del Litorale.
Si è provveduto ad impregnare le strutture in legno, le bacheche
didattiche sono state pulite, e ne sono state fatte altre nuove.
Per rendere le oasi sempre più fruibili sono stati tagliati i prati e i
sentieri.
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Venerdì 8 maggio 

…. E poi nuovo look per il «Giardino delle farfalle»

Rivisto anche il Giardino delle farfalle con leggii e nuove
aiuole: piccole opere di manutenzione ordinaria che sono
riuscite ad abbellire ancora di più un angolo dell’oasi
«magico» grazie alla presenza di questi coloratissimi e
vivaci insetti!
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Sabato 9 maggio

Il Vivaio della riserva

Prosegue il progetto «Il Vivaio della Riserva», grazie al
quale sono state piantate 600 piante di Rosmarino autoctono,
acquistabili da oggi in oasi a km 0! Il progetto è stato
realizzato in collaborazione conl’istituto Tecnico Agrario
di Maccarese. E poi ora ad aiutarci ad annaffiare un nonno
super:Polpetta!
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La grande grigliata a Maccarese

Domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio si è svolta laGrande Grigliata , evento
organizzato dallaMaccarese SpA: una giornata all’insegna
della natura, del cibo e di iniziative culturali.
Proprio in occasione di questa festa sono stati organizzati
turni di visita guidata alla scoperta per tutto il giorno delle
Vasche di Maccaresee del Vivaio, dove accompagnati da
Riccardo, Manola e Martina , i visitatori hanno potuto
osservare la bellezza di queste aree e sono stati invitati a
ritornare negli altri due gioielli WWF presenti sul territorio
della Riserva: Macchiagrande e Bosco Foce dell’Arrone.
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Martedì 12 maggio

Ambiente Italia parla di noi!

Giornata piena e ricca di approfondimenti sull’Oasi di
Macchiagrande e sul contesto WWF presente sul Litorale Romano.
Con la giornalistaClaudia Apostolosi è parlato delle tante bellezze
presenti, ma anche purtroppo dell’enorme sversamento di
cherosene che ha coinvolto il territorio lo scorso 6 novembre, e che
ad oggi possiamo definire un disastro ecologico senza precedenti.
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TGR in Oasi!

Mercoledì 20 maggio

Oggi insieme al delegato LazioAndrea Filpa abbiamo omaggiato
la bellezza delle nostre Oasi anche davanti alle telecamere del
TG Regione Lazio!
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Domenica 24 maggio

Giornata delle Oasi 2015
Giornata delle Oasi WWF a Macchiagrande! Nonostante la
pioggia, 418 Amici hanno partecipato con entusiasmo e gioia alle
tante attività svolte: mini-visite guidate la mattina con partenza
ogni 30 minuti, laboratori creativi per bambini tutto il giorno, 2
visite guidate d’eccezione sulla duna di Macchiagrande,
organizzate in maniera eccellente dalCEA Litorale Romano.
Partiti con la pioggia , la giornata è terminata con uno splendido
sole che ha voluto rendere omaggio alle tante persone accorse e
alla bellezza della natura!
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Giornata delle Oasi 2015
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Didattica in Oasi: che successo!
Nel mese di maggio più di 1000 ragazzi in oasi, tra visite
guidate e laboratori! Tra queste anche le 30 classi del comune
che sono entrate gratuitamente grazie alla Convenzione tra
Comune di Fiumicino e WWF Oasi!
I bambini, sorridenti, ringraziano!
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Sabato 30 maggio

Mostra di fine anno in oasi!
Sabato 30 maggio è stata organizzata all’interno dell’aula verde
dell’allocco la mostra di fine anno dell’istituto comprensivo
Maccarese. La mostra ha voluto rendere omaggio al percorso
formativo svolto durante l’anno dai 600 ragazzi coinvolti nel
progetto «Aggregazioni Naturalistiche»! Tanta l’affluenza!
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Domenica 31 maggio

Tramonto alle Vasche!
Come ogni ultimo weekend del mese visita d’eccezione alle
bellissime Vasche di Maccarese, che come sempre hanno entusiasmato
i tanti visitatori!
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Domenica 31 maggio

Recita di fine anno della scuola 
Marchiafava!

Magnifica recita dei bambini della scuola Marchiafava di 
Maccarese: una mattinata piena di emozioni. I bambini hanno 
messo in scena infatti uno spettacolo emozionante, profondo, 
che arriva dritto al cuore sullo sversamento di cherosene 
avvenuto sul nostro territorio. Poi le lettura delle storie scritte da 
loro, bellissime. Bambini fantastici ed insegnanti consapevoli 
che hanno ben chiaro quello che è successo sul nostro territorio 
il 6 Novembre scorso.
….. e poi guardate come i bambini vedono Riccardo! 
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Domenica 31 maggio

Lanciati anche quest’anno i campi 
estivi nell’Oasi di Macchiagrande!
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…i nostri prossimi appuntamenti!
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