
 Programma Febbraio 2016  

GuardieEcologicheVolontarie di Faenza 

Devolvi il tuo 5 per mille a favore della nostra Associazione 
utilizzando il nostro Codice Fiscale 

90007800395  

Premessa: 

Procedono, le pubblicazioni di articoli a tematica ambientale, con il 
magazine on line il Cio' , le puntate ' verdi ' radiofoniche con Radio 
Sonora/Natura e la collaborazione con il Gruppo Fotografico 
Faentino con il quale saremo impegnati nei prossimi mesi in una 
esposizione fotografica sul volontariato che ci coinvolgera' molto da 
vicino... 

_____________________________________________________________ 

In questo periodo dell' anno, nell' orto, si mettono le basi per una 
nuova produzione di prodotti per cui tempo permettendo 
ricominceremo con la preparazione del terreno alla semina, si ri-
comincia quindi a vanghare, zappare, concimare...e seminare. 

_________________________________________________________ 

Ogni 15 giorni, di giovedi', si rinnova l' appuntamento presso la  Casa 
Protetta S. Maglorio che con le Gev da tempo ha avviato un'attività 
comune per offrire, da un lato, sostegno morale agli anziani ospitati 
presso la struttura 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',  ovvero Terapia dell'Animale Domestico. 



Attivita': 

Giovedi' 3 marzo: ore 20.45  circa sede Gev, serata incontro  Gruppo 
Attivita' d' Ufficio e Burocratiche c/o Consiglio Direttivo. 

Domenica 6 marzo: ore 9-12 presso il Centro Volntari Protezione Civile 
di Faenza ( via Batticuccolo 55, Faenza Ra ), Seconda Lezione di 
Avviamento alle Attivita' di Vigilanza per  Gev ed Ausiliari Gev/ 
Assistenti Civici, relatore: Dott. Fabio Dall' Osso, Medico Veterinario e 
Dottore in Produzioni Animali e Controllo della Fauna Selvatica.; 
argomenti trattati: norme dei Comuni di Faenza e di Castel Bolognese 
poste a tutela degli animali. 

Giovedi' 10 marzo: ore 20,45 circa sede Gev serata incontro Gruppo 

Censimenti. 

Domenica 13 marzo: ore 10.00 rione Durbecco ( ex Bianco ) partenza 
della ' Spassiggeda de Turtel  Long e Fiom'    In occasione della 
tradizionale festa di S. Lazzaro in Borgo, ritorna la passeggiata didattico 
educativa ( meteorologia locale, giochi di una volta con la canna di bambu', 
poesie dialettali, riconoscimento erbe spontanee ) lungo l' argine del fiume 
Lamone per divulgare e promuovere  l' utilizzo di questo 'percorso verde' 
alternativo.  Ristoro a meta' percorso. E' gradita la partecipazione in 
maschera. Per questa occasione nella stessa giornata si effettuera' 
anche l' attivita' di  Pulizia e Controllo argini Fiume Lamone nell' 
area dell' Anello dei 4 Ponti ( Portare sacchi neri , 'mordeccie '/ pinze per 
rifiuti e guanti ).  

Giovedi' 17 marzo: 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 18 marzo: ore 20,45 circa sede Gev incontro Corso di 
Censitore a Binocolo ( riservato  a chi ha partecipato agli incontri 
precedenti ) relatore Giancarlo Mariani esperto in avifauna acquatica. 

Domenica 20 marzo: ore 9-12 presso il Centro Volntari Protezione 
Civile di Faenza ( via Batticuccolo 55, Faenza Ra ), Terza Lezione di 
Avviamento alle Attivita' di Vigilanza per  Gev ed Ausiliari Gev/ 
Assistenti Civici, relatrice: Dott.ssa Anna Mazzini, Vice Questore 
Aggiunto Forestale del Comando Provinciale di Ravenna del Corpo 
Forestale dello Stato; argomenti trattati: norme nazionali e del comune 
di CastelBolognese riguardanti i rifiuti. 

Giovedi 24/31 marzo: ore 20,45 circa sede Gev incontro Gruppo  
Attivita' Educative e Ricreative. In particolar modo si comincera' 
a  preparare  il materiale per l' evento Musica Aie ( 5/8 maggio 
prossimi ), cartelli informativi, collocazione adesivi e collarini per tazze 
che quest' anno sono 800 … per cui meglio iniziare per tempo. 

Anticipazioni: 

Venerdi' 1, Sabato 2 e Domenica 3 aprile: in seguito al corso di 
formazione svoltosi in collaborazione delle Gev di Cesena, tenuto 
dall' esperto in Fauna Selvatica, Luciano Cicogani, Censimento del 
Cervo nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi, alloggio presso 
struttura del parco in autogestione da definire. 

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 
circa 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 ed  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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