
 Programma Gennaio 2016  GUARDIE ECOLOGICHE 
VOLONTARIE di Faenza 

Silvano Foschini, esperto in Fotografia Naturalistica, mi ha ricordato la possibilita' di 
organizzare in primavera un mini-corso di due lezioni ed uscita in barca sull' 

approccio Eco-Compatibile della fotografia alla natura. Prezzo 
speciale per Gev e simpatizzanti.     Numero minimo 10 partecipanti.     Per Info 

gevfaenza@gmail.com. Si raccolgono adesioni. 

La Biblioteca GEV si arricchisce di nuovi volumi: 

1) ' Conoscere l'Orso Bruno Marsicano ' - Parco Nazionale d'Abruzzo – 
Donato dall'esperto in gestione della Fauna Selvatica Giampiero 
Semeraro. 

2) ' Il Cervo nelle Riserve Naturali Casentinesi ' . Corpo Forestale 
delloStato - Metodologia sperimentale di censimento al bramito. Donato 
dall' esperto in gestione della Fauna Selvtica Luciano Cicignani. 

3) ' I Mammiferi e gli Uccelli Della Vena del Gesso Romagnola '.  
Donato dalle socie Marina Valgimigli e Monica Bigagli. 

4) ' Risutati dei Censimenti sugli Uccelli Acquatici Svernanti in Italia ' 
-Ispra - Donato dall' esperto in Avifauna Acquatica Giancarlo Mariani. 

Continua la collaborazione con il Cio' e con Radio Sonora / Radio 
Natura e con il Gruppo Fotografico Faentino. 

Nell' Orto delle Guardie Ecologiche Volontarie continua l' Orto 
Terapia,  si raccolgono  porri, cavoli, finocchi e radicchi invernali. Man 
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mano che le verdure matureranno, saranno visibili e disponibili ad 
offerta libera il giovedi' sera in sede Gev. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le Guardie Ecologiche Volontarie, e la Casa Protetta S. Maglorio hanno 
da tempo avviato un'attività comune per offrire, da un lato, sostegno 
morale agli anziani ospitati presso la casa protetta  e dall' altro, un' 
occasione in piu' per gli amici a 4 zampe, per avere coccole, attenzioni e 
svago. Il progetto si chiama 'Un Cane per Amico', in inglese 

chiamato 'pet-therapy', ovvero Terapia dell'Animale Domestico. 

L' attivita' viene effettuata  di giovedi' pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00 
circa ogni quindici giorni in accordo con l' animatrice della struttura. 

Dal 5/12/2015 al 06/01/2016  per le strade del centro  di Faenza  evento 
Giardini in Centro' Gli Horti dei semplici: I giardini della salute '. 

Giardino Gev titolo:      L'Oro Antico ' … Erbe, Provviste e Scorte 

Collaboratori: Luciana Mazzotti e Vivai Piante IL GIARDINO di Vignoli 
Dante 

Ubicazione: corso Mazzini nei pressi del civico 44. Numero da votare 7 

Il nostro giardino mette in rilievo la presenza dei ' Semplici ' ovvero 
piante spontanee al tempo stesso utilizzate come rimedi contro i 
malanni e commestibili, evidenziandoli in recipienti della quotidianita' 
nella tradizione popolare di un tempo. 

Giovedi' 7 gennaio: ore 20.45  circa sede Gev, serata incontro  
Gruppo Attivita' d' Ufficio e Burocratiche c/o Consiglio 
Direttivo. 

Dal 5/12 al 6 gennaio: per le strade del centro  di Faenza  evento 
Giardini in Centro' Gli Horti dei semplici: I giardini della salute '. 



Giardino Gev titolo:      L'Oro Antico ' … Erbe, Provviste e Scorte 

Collaboratori: Luciana Mazzotti e Vivai Piante IL GIARDINO di Vignoli 
Dante 

Ubicazione: corso Mazzini nei pressi del civico 44. Numero da votare 7 

Giovedi' 14 gennaio: ore 20,45 circa sede Gev serata incontro Gruppo 

Censimenti. 

Giovedi' 21 gennaio: ore 20,45 circa sede Gev , serata incontro  
Gruppo Vigilanza Ambientale ed Animale + incontro  Gruppo 
Assistenti Civici.  Sarebbe 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.  

Sabato 23 gennaio: ore 8,30 ritrovo ponte Rosso Faenza,  Pulizia e 
Controllo argini Fiume Lamone nell' area dell' Anello dei 4 Ponti 
( Portare sacchi neri , 'mordeccie '/ pinze per rifiuti e guanti ).  

Giovedi' 28 gennaio: ore 20,45 circa sede Gev incontro Gruppo  
Attivita' Educative e Ricreative. 

Venerdi 29 gennaio: ore 20,45 circa sede Gev incontro Corso di 
Censitore a Binocolo ( riservato  a chi ha partecipato agli incontri 
precedenti ) relatore Giancarlo Mariani. In questa occasione si 
decideranno anche le date per l' uscita pratica all' Isola di Cona periodo 
fine febbraio inizio marzo. 



Attivita' Parallele 

Anche quest' anno, neve permettendo a Campigna- Parco 
Nazionale Foreste Casentinesi, vengono proposte varie iniziative … 
l' inverno a piedi, con le ciaspole, con gli sci     www.campigna.it  

Noi segnaliamo: 

Domenica 24 gennaio: giornata dedicata alle tecniche di base 
dello Sci Alpinismo e prova materiali. Info tel.0543/923515 

30/31 gennaio e 6/7 febbraio: corso gratuito Sci Fondo. Info tel.
0543/980051 

In anteprima … per chi vuole partecipare … dal 3 al 7 febbraio 
Campionato Italiano di Sci della Protezione Civile nel 2016 a San 
Martino di Castrozza – Passo Rolle. Info Marta 338/6239814 e 
Diana 349/8375172. 

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 
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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 opure 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 

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 dalle 20,30 circa 0546-28558 oppure 

cell. Monia 338-9179274.       
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