
 

Programma Luglio/Agosto 2016
GuardieEcologicheVolontarie di Faenza 

 

Progetto 'Educare al Bene Comune'
Bene comune vuol dire coltivare una visione lungimirante, vuol dire investire sul futuro, vuol dire
preoccuparsi della comunità dei cittadini, vuol dire anteporre l’interesse a lungo termine di tutti
all’immediato profitto di pochi, vuol dire prestare prioritaria attenzione ai giovani, alla loro formazione e
alle loro necessità.

Per questo, e sulla base dell’esperienza maturata nel tempo dalla Consulta Faentina delle associazioni di
volontariato, nasce l’idea di un progetto innovativo, che coinvolga e renda speciale la collaborazione tra
scuola e mondo del volontariato. In un momento di crisi motivazionale e valoriale, come quello che sta
vivendo la nostra società, si è pensato che educare alla cultura del bene comune e alla valorizzazione di tale
bene, fin dai banchi di scuola, possa aiutare a migliorare la qualità della vita di ognuno.

Il progetto nasce come progetto di rete, capace di convogliare l’attenzione e l’impegno delle associazioni del
comprensorio di Faenza. Si svilupperà essenzialmente in due macro azioni principali:

1) lezioni ad hoc nelle classi, tenute da volontari adeguatamente formati, atte a valorizzare le norme di
comportamento del vivere civile e in armonia con gli altri

2) visite guidate, a seconda della dislocazione degli edifici scolastici, lungo gli argini del Lamone o nelle
zone verdi adiacenti.  

Obiettivi generali e specifici del progetto e risultati attesi: Mobilitare “energie buone” al fine di rendere i
volontari capaci di trasmettere ai più piccoli l’importanza del bene comune e la valorizzazione dello
spazio in cui abitiamo. Questo coinvolgendo il maggior numero possibile di associazioni, preparando
adeguatamente i volontari, reperendo o creando materiale divulgativo ad hoc (piccoli opuscoli, segnaletica)
o dotandosi di supporti adeguati (microfoni con altoparlanti, divise).

Il tutto avra' inizio nell' anno scolastico prossimo, 2016/2017. Da ora inizia il
periodo di ' Recluta ' dei Volontari che poi dovranno essere addestrati

tramite un apposito corso di formazione. Per info. ed adesioni Monia
3389179274.

Era stata rimandata … per cui si ripropone
Domenica 3 luglio: Laguna Veneta in bicicletta … da Chioggia a Venezia
nell' Isola di Pellestrina, da un lato il Mare dall'altro la Laguna. Ritrovo e
partenza ore 5,45 Class Hotel con bici gia' caricata in auto, pranzo al sacco
rientro dopo le 20,00. Per ulteriori info. Monia 3389179274.

 

Di giorno e' caldo  così … si organizzano le uscite notturne!

Martedi' 5 luglio: ... Trek notturno a cura di Cristian Buranti, coordinatore
passeggiate U.o.e.i Faenza. Ritrovo ore 19.00 parcheggio C.Commerciale
Cappuccini, destinazione zona Rio Cozzi nuovo percorso ( Si consiglia di
portare pila e/o frontalino, scarponi da trek ed acqua ). Per info e modalita'
Cristian tel. 3280810477 o Monia tel. 3389179274.



Cappuccini, destinazione zona Rio Cozzi nuovo percorso ( Si consiglia di
portare pila e/o frontalino, scarponi da trek ed acqua ). Per info e modalita'
Cristian tel. 3280810477 o Monia tel. 3389179274.

 

Giovedi' 7 luglio: ore 20.45  circa sede Gev, serata incontro Gruppo Attivita'
d' Ufficio e Burocratiche + Consiglio Direttivo.

 

Sabato 9 luglio: Un Fiume ' di Genti … per simboleggiare come un Fiume
vive con le genti che lo frequentano, abitano nelle vicinanze e ne hanno cura.
Un evento sportivo-ricreativo ,per inaugurare ufficialmente un percorso di '
mobilita' dolce ' lungo l' argine del Lamone. Corsa-Pedalata mtb non
competitiva autogestita da Faenza a Marina Romea. (vedi volantino allegato ).
Le Gev di Faenza accompagneranno la pedalata.

 

Martedi' 12 luglio: ... Trek notturno a cura della socia Gev Elena Cricca.
Ritrovo ore 18,30 parcheggio C.Commerciale Cappuccini, destinazione i
Calanchi di Brisighella. ( Si consiglia di portare pila e/o frontalino, scarponi
da trek ed acqua ). Per info e modalita' Elena tel. 3494738774 o Monia tel.
3389179274.

 

Giovedi 14 luglio: ore 20,45 circa sede Gev serata incontro Gruppo
Censimenti.

 

Martedi' 19 luglio: ... Trek notturno a cura di Cristian Buranti, coordinatore
passeggiate U.o.e.i Faenza. Ritrovo ore 19.00 parcheggio C.Commerciale
Cappuccini, destinazione zona Fognano. ( Si consiglia di portare pila e/o
frontalino, scarponi da trek ed acqua ). Per info e modalita' Cristian tel.
3280810477 o Monia tel. 3389179274.

 

Martedi' 19 luglio: … in bici di notte! Faenza … Cotignola – Arena balle di
paglia.  Semplice biciclettata notturna su strada asfaltata, in direzione del ...
palcoscenico a cielo aperto sull' argine del Fiume dove si svolge l' evento piu'
suggestivo dell' estate. Ritrovo ore 19.00 al parcheggio del C.C. Le Cicogne.  (
Munirsi di frontalino-pila, giubbotto alta visibilita’, viveri ed acqua ).Per info. Monia
tel. 3389179274.

Sabato 16 luglio: ritrovo ore 16,00 parcheggio Intesa/Cicogne o in loco
(direttamente al parcheggio Lozzole lato Palazzuolo ), inizio percorso
camminata alla scoperta delle Erbe Spontanee a cura di Luciana Mazzotti nell'
ambito dell' Evento di Mezza Estate a Lozzole. Per info Luciana tel.
3665273481 o Monia tel. 3389179274.

 

Giovedi' 21 luglio: ore 20,45 circa sede Gev , serata incontro  Gruppo
Vigilanza Ambientale ed Animale + incontro  Gruppo Assistenti Civici. Per
stabilire e concordare con i colleghi  le programmazioni mensili delle giornate



Giovedi' 21 luglio: ore 20,45 circa sede Gev , serata incontro  Gruppo
Vigilanza Ambientale ed Animale + incontro  Gruppo Assistenti Civici. Per
stabilire e concordare con i colleghi  le programmazioni mensili delle giornate
 di vigilanza. 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.

 

Giovedi' 28 luglio: ore 20,45 circa sede Gev incontro Gruppo  Attivita'
Educative e Ricreative.  Procedono :... le pubblicazioni di articoli a tematica
ambientale, con il magazine on line il ' Ciò ' e … la disponibilita' ad offerta
libera dei prodotti dell' Orto-Giardino Gev per info Monia 3389179274.

 

Sabato 23 luglio: dalle ore 16,00 tradizionale Incontro Conviviale al
Cartoccio ( cioe' ognuno porta qualcosa da bere e da mangiare ) a Monte
Freddo a casa di Michela. Una giornata aperta  ai soci Gev, agli Ausiliari, ai
Simpatizzanti, agli Amici ed ai Parenti. Possibilita' di bagno al Fiume, raccolta
erbe spontanee, trekking  ed escursioni in zona.

Per info Monia: 3389179274

 

 

Anteprima Agosto:

Ricordiamo che,  nel mese di agosto, la sede Gev rimarra' chiusa al pubblico.
I rispettivi gruppi di lavoro si potranno comunque ritrovare per le loro attivita'.

Lunedi 22 agosto: ore 19,00: Ponte Rosso, Pulizia e Controllo argini Fiume
Lamone nell' area dell' Anello dei 4 Ponti , portare sacchi neri , 'mordeccie '/
pinze per rifiuti e guanti.

RIAPERTURA SEDE GEV giovedi 1 settembre

 

Attivita' Parallele

Domenica 10 luglio: ore 5,30 sveglia presto runnig Santa Lucia ( vedi volantino )

Sabato 16 luglio: ore 18,30 il Lupo appenninico; storia, falsi miti ed etologia.
Relatore Giampiero Semeraro. ( vedi volantino )

Giovedì 21 luglio: Le nostre Farfalle mille ali e i mille segreti dei lepidotteri: biologia,
comportamento, evoluzione ...
a cura di Gabriele Fiumi. Gli appuntamenti sono alla Villa Saffi, in Via Firenze n.
164 - Forlì - alle ore ore 21.00. Societa' studi Naturalistici della Romagna.

 

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 giovedì



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 giovedì
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 alla mail 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.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 




