
Programma Attivita'

Guardie Ecologiche Volontarie Faenza  

Novembre 2019

Ma prima …

Giovedi' 31 ottobre: dalle ore 20e30 alle ore 23,00 circa,  
partenza sede Gev Faenza,  serata

No ai Botti! … si ai Biscotti!

controllo e vigilanza area Peep Cappuccini, considerata una delle 
zone 'sensibili', in occasione della festa di Halloween. 

La serata sara' coordinata dalla Polizia Municipale ed effettuata  
con la collaborazione dei volontari del Dott.Medico Veterinario 
Fabio Dall' Osso. 
Lo scopo e' quello di cercar di  limitare i disturbi alla 
fauna domestica e non 
ed a disincentivare i vandalismi gratuiti 
(cassonetti, bucchette della posta incendiati, ... )  
Se siete disponibili contattateci!



Da mercoledi'  6  a lunedi'  11  novembre  
Granarolo faentino, stand informativo alla festa 
paesana di Ambiente e Caccia
Momento importante per evidenziare ancora una volta  la 
caratteristica nostra di Gev, ovvero di essere Pubblici Ufficiali 
Particolari, al di sopra delle Parti  con la possibilita' di 
collaborare con le Autorita', gli  Enti pubblici  e con tutti i tipi di 
Associazioni nella Divulgazione delle Tematiche legate 
all'Ambiente

Giovedi' 7 novembre: ore 21,00 sede Gev                        
Direttivo ed Attivita' d'Ufficio e Burocratiche

                        

Giovedi' 14 novembre:  ore 20,45 Museo Malmerendi 

ORCHIDEE delle nostre zone
Relatore Lama Danilo

Domernica 17 novembre: ore 9,00 angolo via Renaccio, 
ponte delle Grazie Faenza Pulizia-Controllo argini Fiume 
Lamone zona denominata  Anello dei 4 Ponti ( portare 
sacchi neri, pinze per rifiuti, guanti )



Giovedi' 21 novembre: ore 20e45 sede Gev
Attivita' Educative e Ricreative  

Sabato 23 novembre: Trail del Cinghiale

L' Etica Trail, tra le altre cose,  prevede il rispetto della natura 
evitando dannosi tagli di sentiero non     gettando rifiuti   lungo il 
percorso ed inoltre in nessun posto di ristoro saranno 
disponibili i bicchieri di plastica per bere, i corridori dovranno 
munirsi di bicchiere e/o altro contenitore personale adatto all' uso, 
non rispettarla, comportera' l' immediata squalifica. 

Le Gev saranno posizionate in un punto di ristoro per collaborare 
alla buona riuscita dell' evento.

Mercoledi' 27 novembre:  Assemblea Soci 

I soci dell' Associazione sono convocati in Assemblea Ordinaria in 
prima convocazione il giorno 26/11 alle ore 23,30 presso la sede 
Gev Faenza in via Canalgrande n. 46 Faenza (Ra) ed in seconda 
convocazione il giorno 27/11 alle ore 20,45 sempre presso lo 
stesso luogo sopraindicato per esaminare e discutere il seguente 
ordine del giorno:

1)approvazione bilancio

2)varie ed eventuali

L'assemblea sara' validamente costituita secondo le norme 
statutarie.



Giovedi' 28 novembre: ore 20,45 Museo Malmerendi

POSSIBILI AREE PROTETTE FAENTINE
Dibattito – Moderatore Fabio Dall'Osso (Medico Veterinario e Dott.
in Produzioni Animali e  Controllo della Fauna Selvatica)
Relatori:
Sandro Bassi, Stefano Bassi, Marco Sami , Zama, 
Massimiliano Costa, Manuela Rontini, Antonio Bandini, 
Paola Gazzolo

Altre  Attivita' – Gev  Faenza 

Le Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza e la Casa di Cura San
Maglorio hanno da tempo avviato un'Attività  per dare sostegno

morale agli Anziani ospitati presso la casa protetta  ed un'
occasione in piu' per gli Amici a 4 Zampe, per avere coccole,

attenzioni e svago. 

Cane per AmicoTerapia dell'Animale Domestico 

si svolge ogni quindici giorni, il giovedi' pomeriggio

dalle 16,00 alle 17,00  sempre coordinati dall'operatrice della
struttura.

SE VUOI RENDERTI UTILE E 

COLLABORARE NELL'ATTIVITA' -  CONTATTACI



Si ricorda la disponibilita' / offerta libera  modalita'
autofinanziamento associazione, dei prodotti  dell' 

Orto-Giardino Gev

abbiamo creato un gruppo dedicato wats-up in cui indicheremo, di
volta in volta le verdure disponibili e le relative modalita' di

ritiro Info. 3389179274

Cricca Trek …  trek in compagnia!

La nostra socia Cricca, organizza ogni settimana e a cadenza
variabile, impegni personali e di lavoro permettendo,

 escursioni -  camminate  gratuite nel nostro territorio e non,
che verranno  comunicate di volta in volta.

Info Elena Cricca tel.349 4738774

Erbe Spontanee

La nostra socia/simpatizzante, l’esperta Luciana Mazzotti,
periodicamente, illustrerà le erbe spontanee più diffuse e le loro
caratteristiche, durante le innumerevoli passeggiate lungo gli argini

del fiume, in collina ed in citta'

Per info pagina facebook Luciana Mazzotti ( erbe di campo )

( Stiamo lavorando per la creazione di ' book fotografico 'sulle erbe
spontanee locali )



Attivita' Parallele

5/6/7/8   novembre   Ecomondo Rimini Fiera 

( possibilita’ di visitare la fiera con il supporto dei colleghi di Rimini 
ore 9,30 davanti all'entrata principale il mercoledi 6 novembre in 
divisa/pettorina Gev )

18/20/22/23 novembre: Federgev Bologna, corso base per 
diventare volontario di Protezione Civile

Organigramma Associazione

Primo     giovedì del mese  

Consiglio Direttivo ed Attivita' d'Ufficio e 
Burocratiche aggiornamento dati e comunicazioni ai soci Gev, 
rinnovo decreti prefettizi, contabilita', coordinamento attivita' sociali 
e mantenimento della biblioteca

Secondo giovedi del mese

Attivita' Scientifiche - Censimenti  Alberi Monumentali-
Fauna Minore-Rapaci-Avifauna Acquatica-Ungulati-Lupo:  
monitoraggio della flora e fauna selvatica del territorio; per eventuali
informazioni e segnalazioni scrivere a gevfaenza@gmail.com 



Terzo giovedi' del mese

Attivita' Educative e Ricreative  organizzazione di eventi 
educativi e ricreativi dedicati all' ambiente ed alla sua tutela, per 
richiedere eventuali informazioni e/o segnalazioni ed indicare la 
propria disponibilita' a partecipare alle attivita' del Raggruppamento 
scrivere a  gevfaenza@gmail.com

Quarto giovedi del mese

Gruppo Vigilanza Ambientale e Animale e Protezione
Civile; prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e 
segnalazione alle autorita' competenti degli illeciti penali perpetrati 
in danno agli animali e all' ambiente; per eventuali informazioni e/o 
segnalazioni scrivere a gevfaenza@gmail.com

La Sede Operativa delle Guardie Ecologiche Volontarie  di
Faenza si trova in Via Canalgrande n. 46 ed e'     aperta la sera   di  

Giovedi’  dalle ore 20e45 

Le serate sono divise per argomenti,  in base alle nostre attivita' per
cui  ogni giovedi' verranno affrontate tematiche

differenti in prima serata pero' saremo comunque  disponibili
anche per altre  iniziative ed  a rispondere alle varie

segnalazioni e/o quesiti/problematiche della
cittadinanza

Chiunque voglia contribuire ad aiutarci nelle nostre attivita' ci
chiami e/o ci dia conferma di presenza. Tel. Monia 338.9179274
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