
 

 

Programma mese di  ottobre 2015 Guardie
Ecologiche Volontarie di Faenza 

Continuano a crescere i  'frutti' dell' orto dell' associazione. Ci sono i prodotti
delle piante aromatiche; menta, timo, salvia, rosmarino, basilico su richiesta.
 Man mano che le verdure matureranno, saranno visibili e disponibili ad
offerta libera il giovedi' sera in sede Gev.

 

A fine mese inizieranno come di consueto il mercoledi'  le puntate
radiofoniche condotte da Monia di  ' radionatura ' su www.radiosonora.it
Il Primi argomenti della stagione riguarderanno il bracconaggio, gli
animali nocivi ed i comportamenti corretti da tenere nei confronti della
Fauna Selvatica. Ospite in studio il Dott. Medico Veterinario Fabio Dall'
Osso.

 

Da qualche mese E' iniziata una collaborazione tra Monia ed  il  Cio'
magazine on line per cui periodicamente usciranno nel web degli articoli
legati alle tematiche ambientali dove tra le altr cose verranno
menzionate le attivita' delle Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza.

 

 

Giovedi' 1 ottobre: ore 20.45 sede Gev, serata incontro  consiglio
direttivo uscente.

Venerdi' 2 ottobre: dalle ore 20,30 inaugurazione Mostra Fotografica
gev 2015 ' In viaggio nei parchi delle Romagne ' presso la sala San
Giovanni di Riolo Terme ( vedi allegato ).

Martedi' 13 ottobre: ore 10,30/12,30 uscita di Educazione Ambientale
con le classi della scuola materna Panda. Raccolta rifiuti e diffusione
delle buone pratiche ambientali, Riduzione, Riuso e Riutilizzo e
riconoscimento  erbe spontaneee con Luciana Mazzotti. ( servono
due/tre volontari ).

Domenica 4 ottobre: Ciclovia dei Gessi ore 9,00 centro visite Ca'
Carne'. Possibilita' di scegliere  due percorsi per mtb e  su strada
asfaltata.

Dopo aver partecipato al censimento dei rapaci / falco Pecchiaiolo con l'
associazione  A.r.i.f  di Forli' si e' ravvivata e rafforzata l' amicizia e la
stima con Luciano Cicognani  esperto in  fauna selvatica ed assieme



Dopo aver partecipato al censimento dei rapaci / falco Pecchiaiolo con l'
associazione  A.r.i.f  di Forli' si e' ravvivata e rafforzata l' amicizia e la
stima con Luciano Cicognani  esperto in  fauna selvatica ed assieme
alla collaborazione delle Gev di Cesena, e' nato ' Ungulaottobre '
corso di aggiornamento per il monitoraggio delle popoazioni di
ungulati  per capire chi sono e come si censiscono le quattro specie del
nostro territorio ( cinghiale capriolo, daino e cervo ).  Il corso e'
 gratuito, aperto a tutti i soci e simpatizzanti e si svolgera' in quattro
serate differenti  nelle sedi Gev di Cesena e Faenza, in allegato il
programma dettagliato.  Oltre alla teoria, seguiranno poi  uscite sul
territorio a discrezione del relatore.

Mercoledi 7 ottobre: ore 20,30 circa ungulaottobre  1° lezione presso
la sede di Cesena via Bovio 425 info  Claudio 346/3802414.

Giovedi' 8 ottobre: ore 20,30 Assemblea dei Soci Gev. Sono invitate le
Gev con decreto e senza decreto ad essere presenti  per l' elezione del
nuovo Consiglio Direttivo.

Venerdi' 9 ottobre:  ore 20,30 ungulaottobre 2° lezione presso la sede
di Faenza via Canalgrande 46 info Monia 338/9179274.

Domenica 11 ottobre: ore 9,00 ritrovo ponte Rosso Faenza,  pulizia
argini fiume Lamone nell' area dell' Anello dei 4 Ponti ( Portare sacchi
neri , 'mordeccie '/ pinze per rifiuti e guanti ).

Nella stessa giornata ci sara' alla Punta degli Orti un evento denominato
' la giornata del camminare ' … programma in via di definizione.

Martedi' 13 ottobre: ore 10,30/12,30 uscita di educazione ambientale
con le classi della scuola materna Panda. Raccolta rifiuti e diffusione
delle buone pratiche ambientali, Riduzione, Riuso e Riutilizzo e
riconoscimento  erbe spontaneee con Luciana Mazzotti. ( servono
due/tre volontari ).

Mercoledi 14 ottobre: ore 20,30 circa ungulaottobre  3° lezione
presso la sede di Cesena via Bovio 425 info  Claudio 346/3802414.

Giovedi' 15 settembre: ore 20,30 sede Gev , serata incontro  gruppo
vigilanza ambientale ed animale + incontro  gruppo assistenti civici.
E' importante essere presenti per stabilire e concordare con i colleghi
 le programmazioni mensili delle giornate  di vigilanza oltre che per uno
scambio di pareri e consigli legati alle attivita' in  Convenzione. Chi non
puo' presenziare puo' comunque comunicare le sue disponibilita' via
mail, sms o altro.

Venerdi' 16 ottobre: ore 20,30 ungulaottobre 4° lezione presso la
sede di Faenza via Canalgrande 46 info Monia 338/9179274.

Giovedi 22 ottobre: ore 20.30 sede Gev serata incontro  gruppo
attivita' educative e ricreative, corsi di formazione, concorsi fotografici
e/o letterari, serate a tema.
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Attivita' parallele 

Serie di incontri dedicati agli insegnanti e a chi vuole avviarsi alla conoscenza
della natura. Gli incontri si terranno a Imola presso il Centro Visite della
riserva naturale del Bosco della Frattona. (Vedi allegato) Scuola Parchi
Imola.

Sabato 3 ottobre inaugura al Centro Culturale ' M.Guaducci ' di Zattaglia
una mostra fotografica per ricordare Paolo Liverani, cultore della botanica e
della micologia e grande appassionato di orchidee selvatiche.
L'inaugurazione, prevista per le 16,30, vedra'interventi di Paolo Laghi e jana
Vallicelli.

Domenica 4 ottobre: Meldola ore 15,00 festa Riserva naturale di
Scardavilla.

Mercoledi' 7 / 14 ottobre : ore 20,30 Harena Hesperia Meldola – Corso sul
riconoscimento dei Funghi.

9/10/11 ottobre a Borgo Tossignano Convegno Geologia Paesaggi e
Sentieri. (vedi allegato).

 

 

Le attivita  gev Faenza ed i relativi gruppi di attivita':

1 Gruppo Attivita' d' Ufficio e Burocratiche: aggiornamento dati e
comunicazioni ai soci Gev, rinnovo decreti prefettizi, contabilita',
coordinamento attivita' sociali e mantenimento della biblioteca. Primo
giovedi' del mese

2 Gruppo Censimenti: Alberi Monumentali-Fauna Minore-Rapaci-Avifauna
Acquatica-Ungulati-Lupo:  monitoraggio della flora e fauna selvatica del
territorio; per eventuali informazioni scrivere a gevfaenza@gmail.com
Secondo giovedi del mese

3 Gruppo Vigilanza Ambientale e Animale: prevenzione e repressione
degli illeciti amministrativi e segnalazione alle autorita' competenti degli illeciti
penali perpetrati in danno agli animali e all' ambiente; per eventuali
segnalazioni scrivere a gevfaenza@gmail.com  Terzo giovedi del mese

4 Gruppo Attivita' educative e ricreative: organizzazione di eventi
educativi e ricreativi dedicati all' ambiente ed alla sua tutela, per richiedere
eventuali informazioni o segnalare la propria disponibilita' a partecipare alle
attivita' del Raggruppamento scrivere a gevfaenza@gmail.com o tel 338-
9179274 Monia Quarto giovedi' del mese.

 

La sede delle Guardie Ecologiche Volontarie si trova in Via Canalgrande n.
46 ed e’ aperta di giovedi’ la  sera dalle 20.30 tel.0546-28558.

In linea di massima ci siamo divise le serate per argomenti,  in base alle
nostre attivita' per cui  ogni giovedi' verranno affrontati tematiche

differenti in prima serata poi saremo comunque  disponibili anche per
altre iniziative e  a rispondere alle segnalazioni o/e quesiti della



In linea di massima ci siamo divise le serate per argomenti,  in base alle
nostre attivita' per cui  ogni giovedi' verranno affrontati tematiche

differenti in prima serata poi saremo comunque  disponibili anche per
altre iniziative e  a rispondere alle segnalazioni o/e quesiti della

cittadinanza. 

Chiunque voglia contribuire ad aiutarci nelle attivita' didattiche,
partecipare alle uscite  e/o iniziative ci chiami o ci dia conferma di
presenza. Tel sede giovedi' sera 0546-28558 oppure cell. Monia 338-

9179274.       
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