
 Programma Febbraio 2016  GUARDIE ECOLOGICHE 
VOLONTARIE di Faenza 

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

Nell' Orto-Giardino dei Fiori Prestati e degli Odori 
Dimenticati ... delle Guardie Ecologiche Volontarie in questi mesi 
invernali si  sta preparando il terreno alla semina.  Man mano che le 
verdure matureranno, saranno visibili e disponibili ad offerta libera il 
Quarto giovedi' sera del mese 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. Per 

info. Monia. 

Ci siamo classificati al Secondo Posto! 

Giardini in Centro Gli Horti dei semplici: I giardini della salute. 

Grazie mille a tutti quelli che hanno collaborato al progetto e che 
gentilmente  ci hanno votato! 



Giovedi' 4 febbraio: ore 20.45  circa sede Gev, serata incontro  
Gruppo Attivita' d' Ufficio e Burocratiche c/o Consiglio 
Direttivo. 

Giovedi' 11 febbraio: ore 20,45 circa sede Gev serata incontro Gruppo 
Censimenti. 

Giovedi' 18 febbraio: 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.  

Venerdi' 19 febbraio: ore 20.45  chiesa di Castel Raniero Faenza  
M'illumino di Meno  2016 … Amorta la luz e pìdela.                
Tradizionale passeggiata notturna  con canti e musica ' alternativa '  con 
l' utilizzo di fiaccole, frontalini,  torcie a ricarica manuale … tutto con il 
massimo risparmio energetico.  
Quest' anno il tema dell' evento  e' la bicicletta. Chi vuole, puo' venire 
con la sua ' Due ' ruote e  vista la salita … la puo' tenere anche a mano! 

Funziona cosi' … Il Circolo  di CastelRaniero ci mette il 
biso', ognuno porta del cibo da Scambiare e Condividere 
con gli altri poi, ricordiamoci di uscire di casa con  il nostro 
bicchiere,  cosi' contribuiremo a Ridurre lo Spreco dell'utilizzo dei 
materiali  'usa e getta'. Servono 6/8 persone per aprire, chiudere, 
accompagnare la passeggiata e proiettare video sullo spreco e sull' 
inquinamento luminoso in collaborazione del Gruppo Astrofili Faentino. 



Sabato 20/21 febbraio: uscita didattica all' Isola di Cona in 
preparazione all' esame Ispra con l' esperto in Avifauna 
Acquatica Giancarlo Mariani. 

Giovedi' 25 febbraio: ore 20,45 circa sede Gev incontro Gruppo  
Attivita' Educative e Ricreative. 

Venerdi 26 febbraio: ore 20,45 circa sede Gev incontro Corso di 
Censitore a Binocolo ( riservato  a chi ha partecipato agli incontri 
precedenti ). 

Domenica 28 febbraio : ore 9-12 sede Protezione Civile Faenza via 
Batticuccolo, prima lezione di  vigilanza pratica per i gruppi 
vigilanza ed assistenti civici, entrambi invitati caldamente a partecipare 
agli incontri. 

Attivita' Parallele 

Giovedi 25 febbraio: ore 18.00 circolo Arci S.Lucia via S.Mamante 69 ' 
Sotto la Luna e la Torre ' … corsetta, camminata non competitiva 
coordinata da Te' Bota e Leopodistica. 

Se volete approfondire la conoscenza sui funghi, una delle materie 
oggetto di vigilanza ... 

Venerdi' 26 febbraio e Venerdi' 4/11/18/25 marzo: corso di Micologia presso 
il Circolo Villa Franchi in via Salita n.2 Faenza. 
Le serate sono aperte a tutti e sono gratuite previa l' iscrizione al Gruppo 
Micologico. Quota 15€ per tutte le serate comprensiva di materiale didattico. 



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 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. 
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 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.       

  

  


