A Savona una iniziativa permanente in
accordo con LIBERI DI VOLARE (Trieste)
https://buonacausa.org/cause/rondoni
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A Savona ci son sicuramente belle colonie da visitare ma agli amicii dei rondoni liguri e non solo
propongo di dare una mano a occuparsi dei rondoni finiti nei guai. Di qui fino a metà luglio
sicuramente mi porteranno di nuovo tanti rondoni in difficoltà, e saranno soprattutto pulli caduti a
terra che devono essere imboccati manualmente, 5 - 6 volte al giorno, perché non sono in grado di
nutrirsi autonomamente. In più necessitano di una costosissima alimentazione a base di insetti (quasi
2€ al giorno per ciascun soggetto) e se anche sappiamo che molti CRAS usano ancora le vecchie e
dannose diete empiriche a base di prodotti più disparati e inadatti, dobbiamo fare ogni sforzo per
alimentarli SOLO nel modo corretto. Scopri di più su
http://www.festivaldeirondoni.info/soccorso_di_rondoni.html. I pulli, inoltre, hanno un'adolescenza
piuttosto lunga per cui un piccolo caduto dal nido può necessitare di una degenza di svariate
settimane. I primi rondoni arrivano in Liguria a metà aprile ed anche se la maggior parte di loro parte
entro fine luglio, non dimentichiamci che in Liguria abbiamo diverse colonie di Rondoni pallidi che mi è
capitato di ricoverare persino a fine novembre!!! La Liguria è inoltre anche una zona di transito per cui
abbiamo tantissimi rondoni che vanno e vengono dall'Africa. Negli ultimi anni registriamo anche un
aumento della presenza di rondoni maggiori, animali stupendi ma particolarmente voraci!!! La mole
del lavoro (e delle spese) è per me ormai insostenibile. L'unica soluzione è trasferire alcuni dei miei
pazienti al centro di Liberi di Volare a Trieste (vedi https://liberidivolare2012.com/ , copia e incolla
URL, oppure https://www.facebook.com/liberidivolare2012/ ), unico centro specializzato sui rondoni
che però, non ricevendo fondi pubblici, è in grado di accoglierli solo se potrò garantirgli un supporto
economico tale da compensare il sensibile aumento dei costi e del lavoro che già hanno. I fondi che
raccoglierò su https://buonacausa.org/cause/rondoni saranno quindi utilizzati per provvedere ai
transfer Savona/Trieste, alle spese alimentari, veterinarie e del personale dedicato. Vorrei dare una
chance ai rondoni liguri di cui non riesco più ad occuparmi direttamente ma credo anche che
un'eccellenza come il centro di Trieste meriti di essere sostenuto da tutti coloro che amano questi
stupendi piccoli migratori. Contattami direttamente o chiedi di me al rondonecomune@gmail.com e
grazie per ogni piccola somma.

