COMUNICATO STAMPA

Nuovo appuntamento al Museo di Scienze Naturali di Cesena

MADAGASCAR.
Ecologia e Solidarietà.
Venerdì 4 marzo 2011, ore 21,00 al Museo di
Scienze Naturali di Cesena
il TARTA CLUB ITALIA presenta il progetto:

TCI Angonoka
Reportage di un’avventura tra ecologia e
solidarietà, in Madagascar. L’obiettivo del progetto
è la salvaguardia di una rarissima specie di testuggine terrestre del nordovest dell’isola rossa (Astrochelys yniphora)
All’interno della serata si raccoglieranno fondi per un progetto di sostegno
scolastico delle popolazione malgascie.
Progetto TCI Angonoka
Progetto per la salvaguardia delle
Astrochelys
yniphora
del
Madagascar,
rarissima
Testuggine
del
vomere
(Astrochelys yniphora), chiamata
dai locali “Angonoka”, nel centro
di Ampijoroa, all’interno del Parco
Nazionale Ankarafantsika, nel
nordovest
del
Madagascar
(regione Boeni). In collaborazione
con
l’organizzazione
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internazionale Durrell Wildlife Conservation Trust.
Nel 2010 il Tarta Club Italia ha installato un innovativo sistema di sicurezza,
con tecnologia tutta “made in Italy”, ad alta efficienza e bassi consumi, per
proteggere la recinzione della zona di riproduzione di queste rarissime
Testuggini, oltre a vari materiali di utilità, donati al centro.

Ora, nel 2011, prevediamo di ampliare il sistema di sicurezza ad un nuovo
recinto dedicato solo agli esemplari adulti e iniziamo un nuovo piano di
riproduzione dei cuccioli, con l’installazione di una incubatrice professionale.
Un team di volontari partirà il 30 marzo 2011, carico di attrezzature (scheda
elettronica, sensori piezodinamici, cavi elettrici molto pesanti, proiettori a Led
e tanti accessori e attrezzi indispensabili alla corretta installazione, oltre ad
un prezioso microscopio trinoculare da laboratorio) , mentre l’incubatrice
essendo molto voluminosa e pesante, è appena stata spedita per via aerea,
fino alla sede del Durrell nella capitale Antananarivo e poi consegnata al
centro di riproduzione di Ampijoroa, all’interno della foresta di Ankarafantsica,
distante circa 600 Km, prima dell’arrivo dei volontari del Tarta Club Italia.
Il progetto prevede anche il coinvolgimento di alcune scuole dei villaggi vicini
per far comprendere ai bambini l’importanza della salvaguardia delle
tartarughe, e per questo abbiamo raccolto una discreta quantità di materiale
di cancelleria come penne, matite, colori ecc. più una cifra in denaro che
useremo per acquistare dei quaderni al nostro arrivo nella città di appoggio
(Mahajanga). Abbiamo preparato anche una serie di fotografie didattiche da
esporre nelle scuole.

INFORMAZIONI:
infoviaterrea@gmail.com
info@tartaclubitalia.it
tel.3356831700
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