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Programma mese di settembre 2015 Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza
Continuano a crescere i 'frutti' dell' orto dell' associazione. Ci sono i prodotti delle piante
aromatiche; menta, timo, salvia, rosmarino, basilico su richiesta. Man mano che le verdure
matureranno, saranno visibili e disponibili ad offerta libera il giovedi' sera in sede Gev.
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Martedi 1 settembre: ore 19.30 ritrovo ponte Rosso Faenza, pulizia argini fiume Lamone nell'
area dell' Anello dei 4 Ponti ( Portare sacchi neri , 'mordeccie '/ pinze per rifiuti e guanti ). In via
straordinaria sara' presente il Dott. Veterinario Fabio Dall' Osso per una ' lezione' sul campo di
vigilanza e controlli in merito agli illeciti sulla fauna.
Giovedi' 3 settembre: ore 20.45 circa sede Gev, serata incontro consiglio direttivo.
Lunedi' 7 settembre: dalle ore 18.00 al parco Mita 'Tramonto sul Lamone'… , massaggi con
campane tibetane, tai chi, riconoscimento erbe spontaneee a seguire dalle ore 20.00 trial sul
fiume, passeggiata nordik walking e camminata. Finale con pasta party. ( servono 10 persone
operative con pettorina ). Datemi le Vs disponibilita'.
Martedi 8 settembre: ... trek notturno a cura di Cristian Buranti, coordinatore passeggiate U.o.e.i
e simpatizzante GevFaenza. Ritrovo ore 19.30 parcheggio C.Commerciale Cappuccini oppure ore
20.00 stadio Forli, destinazione Bertinoro ( Si consiglia di portare pila e/o frontalino, scarponi da
trek ed acqua ). Per info e modalita' Cristian tel. 328-0810477.
Giovedi' 10 settembre: ore 20.45 circa sede Gev, serata incontro gruppo vigilanza animali e
censimenti. Si chiede ai vari componenti dei gruppi di essere presenti per porre le basi e stabilire
le modalita' di azione per la prossima stagione in base alle disponibilita' individuali.
Sabato 12 settembre: ore 13.30 puntuali, parcheggio Cappuccini oppre ore 14.30 piazza di
S.Sofia, uscita Parco Foreste Casentinesi, osservazione, ascolto bramiti cervo e tortelli alla
lastra. Si tratta di un pomeriggio/sera dedicato al birthwaching dell' avifauna del luogo in varie
postazioni di avvistamento, in silenzio nel rispetto dei suoni della natura. ( Portare binocolo e/o
cannocchiale ). L' uscita sarà coordinata dal simpatizzante gev Fabio Padovani.
Martedi 15 settembre: … trek notturno con Elena Cricca, socia GevFaenza. Ritrovo ore 18,30
puntuali, parcheggio Cappuccini, luogo da decidere in prossimita' della data anche in base alle
condizioni meteo. ( Si consiglia di portare pila e/o frontalino, scarponi da trek ed acqua ) . Per info
e modalita' Elena tel.349-4738774.
Giovedi' 17 settembre: ore 20,30 circa sede Gev , serata incontro gruppo vigilanza ambientale
ed incontro gruppo assistenti civici. E' 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. In questa serata verranno corrisposti ai vari
assistenti civici le rispettive somme in base ai servizi effettuati nel 2014. Meglio tardi che mai …
Domenica 20 settembre: Gev-trekking 'anno zero ' a cura delle Gev di Faenza e Cesena. Ritrovo
ore 7.00 puntuali parcheggio Cappuccini oppure ore 8.00 piazza di S.Sofia. Il trek si sviluppera'

nell' anello di Pietrapazza nel Parco delle Foreste Casentinesi. Lungo il tragitto ci sara' la
possibilita' di approfondire la conoscenza della fauna e della flora del luogo e di socializzare con i
colleghi cesenati. Percorso di media difficoltà, presenza di fonti e di una pozza lungo il percorso,
durata tre ore circa, pranzo al sacco. ( Percorso in allegato )
Giovedi 24 settembre: ore 20.30 sede Gev serata incontro gruppo attivita' educative e
ricreative, corsi di formazione, concorsi fotografici e/o letterari, serate a tema. In questa serata ci
sara' l' incontro del gruppo ' concorso fotografico ' per coordinare le operazioni relative
all'allestimento della mostra fotografica con inaugurazione il 2 ottobre a Riolo Terme.
Sabato 26 settembre: dalle ore 14,30 alle ore 18,30 circa Festa delle Associazioni di
Volontariato al parco di via Calamelli. Una occasione per conoscere le altre realta' associative
della citta' e di promuovere le nostre attivita'.
Domenica 27 settembre: festa a Lozzole. Ore 8,45 passeggiata storico-naturalistica a cura di
Luigi Donati in arte Javlaz, ore 10,30, riconoscimento erbe spontanee con Luciana Mazzotti, a
seguire dalle 12,30 alle 14,30 disponibile pizza al forno e bevande.
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Attivita' parallele
Venerdi 4 sabato 5 domenica 6 settembre: Festival dei Beni Comuni – 2015 Il Suolo. Brisighella.
Giovedi 24 settembre: ore 21 arena Hesperia Meldola – La natura al centro: non solo trote.
Conferenza a tema su pesci e crostacei dei torrenti romagnoli.
Dal 14 settembre inizio corso di Escursionismo e natura a cura della scuola parchi Forli' ( vedi
locandina ).
Dal 24 al 26 settebre censimento al Bramito info www.parcoforestecasentinesi.com.
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Le attivita gev Faenza ed i relativi gruppi di attivita':
1 Gruppo Vigilanza Ambientale: prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e
segnalazione alle autorita' competenti degli illeciti penali perpetrati in danno all' ambiente; per
eventuali segnalazioni scrivere a gevfaenza@gmail.com
2 Gruppo Vigilanza Animali individuazione e segnalazione alle autorita' competenti degli illeciti
penali ed amministrativi perpetrati in danno agli animali; per eventuali segnalazioni scrivere a
gevfaenza@gmail.com
3 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 o tel
338-9179274 Monia.
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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 0546-28558 oppure
cell. Monia 338-9179274.
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