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   ali  della
solidarietà”

2012-2013

IL PROGETTO
Fase 1-2012:
Acquisto ed installazione delle attrezzature per l’agibilità ed il 
funzionamento dell’unica palestra riattivabile.
Fase 2-2013: 
Acquisto ed installazione di attrezzature per il funzionamento della 
casa protetta

Valore economico del progetto: 100.000 euro

Progetto mirato con controllo diretto e costante dell’attuazione,promosso e 

attuato da: Soc. Ornitologica Reggiana e Gruppo Ornitologico La Fenice 
di Correggio, Modena, Carpi, Guastalla, Scandiano

Info: www.sor.re.it  - tel. e fax  0522 515118 - mail: info@sor.re.it

Sottoscrizione: IBAN IT88U0538766320000002071627 

Banca Popol. E/R - Fil. Correggio

Partecipate alle altre iniziative del Comitato “Le ali della solidarietà”
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Novi di
 Modena



"Le ali della solidarietà"
Gli allevatori sportivi di avifauna esprimono concretamente la propria solidarietà alle popolazioni 
dell’Emilia colpite dal terremo del maggio 2012 attraverso un progetto di ricostruzione mirato. 

Ha le seguenti caratteristiche:
• è rivolto alle categorie di cittadini più deboli: bambini ed anziani;
• si sviluppa su due anni: 2012 e 2013;
• è concentrato sul territorio del comune di Novi (Mo), 
 fra i comuni più gravemente colpiti dal sisma, 
 con la cui amministrazione è concordato e coordinato;
• è mirato all’acquisto di specifi che attrezzature, con un controllo diretto e costante dell’attuazione. 

Il programma è il seguente:
Fase 1: 

2012 - Acquisto ed installazione delle attrezzature per l’agibilità ed il funzionamento dell’unica 
palestra riattivabile per il prossimo anno scolastico. 
Importo presunto: 50.000 euro

Fase 2: 

2013 - Acquisto ed installazione di attrezzature per l’agibilità ed il funzionamento della casa 
protetta, resa inagibile dal sisma. Riattivazione entro autunno 2013. 
Importo presunto: 50.000 euro.

Per realizzare il progetto, è stato costituito un Comitato promotore ed attuatore, regolarmente 
registrato, composto da: Società Ornitologica Reggiana e Gruppo La Fenice, che raccoglie le 
Associazioni Ornitologiche di Correggio, Carpi, Modena, Guastalla, Scandiano. 
Ha dato la propria adesione il Raggruppamento Emilia Romagna, con uno specifi co contributo. 
Altre organizzazioni potranno aderire e contribuire.
La raccolta di fondi è sollecitata a tutte le persone ed organizzazioni che intendono partecipare ad 
un aiuto mirato e controllato ai bambini ed agli anziani del comune di Novi e delle frazioni del suo 
territorio, particolarmente colpite dal sisma. 

Gli strumenti utilizzati sono:
• iniziative specifi che promosse sul territorio (lotteria; gadget specifi ci)
• iniziative sportive ornitologiche promosse dalle Associazioni citate;
• versamenti diretti su un conto corrente bancario della Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
appositamente attivato.

Lo stato di avanzamento dell’iniziativa verrà comunicato sul sito SOR e delle Associazioni 
promotrici.

Un primo intervento, nella fase di emergenza, aveva portato a raccogliere alcune centinaia di uccelli 
da allevamenti danneggiati, ospitati nei padiglioni di SOR, trasformati in centro di ospitalità.
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