Ogni anno, nel mese di giugno, verso l’imbrunire, i centri storici di molte città italiane (e fra
queste anche Faenza) sono abbelliti dai voli acrobatici e spericolati di chiassosi gruppi di
uccelli che, incuranti dei cavi elettrici e dei comignoli, si inseguono in volo emettendo versi
acuti: questi acrobati del cielo sono i rondoni. Per molti di noi il vederli sfrecciare ogni
estate nei cieli delle nostre città è un evento scontato e banale, un evento che non merita
particolare attenzione ma, in realtà, i rondoni, sono animali affascinanti e sorprendenti, per
esempio non tutti sanno che in volo i rondoni riescono a mangiare, a bere, a dormire ed
anche ad accoppiarsi e che, in picchiata, possono raggiungere e superare la velocità di
300 km/ora.
Purtroppo attualmente i rondoni sono in forte difficoltà ed il loro numero diminuisce ogni
anno a causa dell’uso dei pesticidi e della distruzione sistematica dei loro siti riproduttivi a
seguito di maldestri interventi di ristrutturazione degli edifici.
Per contrastare questo drammatico fenomeno e far comprendere, non solo agli
appassionati di ornitologia ma all’intera cittadinanza, il fascino e la bellezza dei rondoni,
oramai da vari anni numerosi studiosi di questa specie riuniti nel Gruppo Rondoni Italia
organizzano, a fine giugno, su tutto il territorio nazionale, una serie di eventi dedicati a
questo incredibile volatore e complessivamente indicati come “Festival dei Rondoni”.
Quest’anno, per la prima volta, anche Faenza aderirà a tale pregevole iniziativa, pertanto
l’appuntamento, per tutti gli interessati, è fissato per sabato 25 giugno 2016, alle ore
19.00, presso la chiesa dei Servi, lato corso Saffi. L’evento, organizzato dal
Raggruppamento del Comprensorio Faentino delle Guardie Ecologiche Volontarie con il
patrocinio del Comune di Faenza e grazie alla disponibilità della Gelateria Linus Jazz che
ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, permetterà ai partecipanti di osservare le
spericolate evoluzioni dei rondoni comprendendo e apprezzando, nel contempo, le
principali ed affascinanti caratteristiche di questa specie che verranno illustrate dal Dott.
Fabio Dall’Osso, Medico Veterinario e Dottore in Produzioni Animali e Controllo della
Fauna Selvatica.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 338-9179274.

