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SECINARO – Questa mattina intono alle ore 10 del 10 marzo 2009, oltre una quarantina di
grifoni sono comparsi nel cielo sopra il Sirente. Uno spettacolo offerto dalla natura che a quote
così basse non si verificava da anni. L’insolito avvenimento ha destato la curiosità dei molti
riversatesi in strada per osservare i grifoni scesi al disotto dell’altitudine del paese di Secinaro
che hanno girato in tondo realizzando il caratteristico cerchio nell’area.
Forti di un apertura
alare che supera i due metri gli “avvoltoi nostrani” hanno dato bella mostra di se per buona
mezz’ora diradandosi poi verso Est. “Il fatto che si siano spinti in basso, in una zona pur non
esclusa dal loro abituale raggio d’azione” spiega la biologa del parco regionale Sirente Velino
Paola Morini “potrebbe significare che siano alla ricerca di cibo in una parte del territorio priva di
neve”. Infatti, i grifoni si cibano prevalentemente di animali morti per questo sono definiti gli
spazzini del cielo e le nevicate degli ultimi giorni hanno sicuramente ristretto il loro raggio
d’azione. Intanto il sindaco di Secinaro rilancia la proposta di realizzare un punto di integrazione
alimentare su Colle delle Rose. “Gli avvistamenti dei grifoni in zona” spiega il sindaco
“Avvengono sempre più spesso e la realizzazione di un punto d‘integrazione alimentare
garantirebbe oltre ad una razionalizzazione nelle linee seguite da questi animali, anche un
occasione in più offerta a turisti ed appassionati per poterli ammirare”.

Articolo tratto dal sito www.rete5.tv del 10 marzo 2009.
Abbiamo preso lo spunto da questa notizia apparsa su numerosi organi di stampa per
sollecitare nuovamente il Presidente del Parco, Prof. Nazareno Fidanza e tutti i membri del
Consiglio di Amministrazione, a dare la fattibilità alla proposta progettuale avanzata dal
Comune di Secinaro per realizzare a “Colle di Rose” un Punto di integrazione alimentare del
grifone. Ricordiamo che il progetto è cantierabile in quanto munito di tute le autorizzazioni
richieste e che è stata approvata all'unanimità apposita delibera di consiglio comunale.
Il Sindaco Colantoni Giuseppe
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