Programma novembre 2015 Guardie
Ecologiche Volontarie di Faenza
Il nostro Sito e' di nuovo attivo grazie al socio Cristian D' Alessandro ed
al simpatizzante Valerio Balbi.
Il Circolo Fotografico Faentino ci ha coinvolto, come
Associazione, in un progetto di realizzazione di un Documento
Fotografico che vuole indagare nel mondo del Volontariato. Tale
documento si propone di rappresentare le diverse realta' di Volontariato
nelle regioni italiane mostrando le iniziative, i luoghi di incontro, le fasi
progettuali e la realizzazione delle attivita' promosse dall' esercizio dei
volontari del nostro Paese ... per cui nei prossimi mesi avremo … i
fotografi al seguito!
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 svolta di giovedi' pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00 circa
ogni quindici giorni in accordo con l' animatrice della struttura.

Proseguono le puntate di radionatura su www.radiosonora.it e la
collaborazione con il magazine on line il ciò dove si trattano
argomenti legati alle temetiche ambientali ed inerenti alle attivita' delle
Guardie Ecologiche Volontarie.

Orto–terapia Si raccolgono ora porri, cavoli, finocchi e radicchi
invernali. Man mano che le verdure matureranno, saranno visibili e
disponibili ad offerta libera il giovedi' sera in sede Gev.

Ultimi ' colpi di coda ' del mese di ottobre …
Martedi' 27 ottobre: viene ri-proposta dalle ore 10,30 alle 12,30 l' uscita
con le classi della scuola materna Panda lungo l' argine del Fiume
Lamone rimandata per il maltempo. Educazione Ambientale,
raccolta rifiuti e diffusione delle buone pratiche ambientali, Riduzione,
Riuso Riutilizzo e Riconoscimento erbe spontaneee con Luciana
Mazzotti saranno gli argomenti trattati. ( servono due volontari ).
Mercoledi' 28 ottobre: ore 20,30 parcheggio Centro Commerciale
Cappuccini, grazie alla collaborazione di Mario Bombardini del Gruppo
Astrofili Faentino, uscita controllo e verifica dell' Inquinamento
Luminoso nel territorio faentino.
Venerdi' 30 ottobre: ore 20,45 sede Gev, prima lezione di ripasso in
preparazione all' esame relativo al corso di Censitore a binocolo.
Relatore Giancarlo Mariani. La lezione e' riservata solo ai partecipanti
del precedente corso.
Sabato 31 ottobre: dalle 20,30 alle 22,30 circa, con la coordinazione
dalla Polizia Municipale, nell' ambito dei servizi degli Assistenti
Civici, servizio di controllo e prevenzione danni provocati
dagli eccessivi festeggiamenti ed abusi della festa pagana di Halloween.
L'iniziativa coprira' varie zone di Faenza per cui piu' si e' meglio e'.
Chi volesse dare una mano ci contatti.

Poi …
Mercoledi' 4 novembre: ore 20,45 Museo Civico delle Scienze
Malmerendi di Faenza 1° serata … a Scuola d' Ambiente con le
Gev. 'Amico Orso' relatore Giampiero Semeraro. ( Volantino allegato ).
Giovedi' 5 novembre: ore 20.45 sede Gev, serata incontro nuovo
consiglio direttivo.

Mercoledi' 11 novembre: ore 20,45 Museo Civico delle Scienze
Malmerendi di Faenza 2° serata … a Scuola d' Ambiente con le
Gev. Prede e Predatori, 'Il Lupo non c'e' ' relatore Marco Lucchesi.
( Volantino allegato ).
Da mercoledi' 11 a lunedi 16 novembre, parteciperemo di-nuovo
( infatti fu proprio il nostro primo presidente e fondatore
dell'associazione Gev Faenza, Bruno Montesi ad avere l'idea di 'unire' l'
Ambiente alla Caccia ), con uno stand informativo alla sagra
paesana di Ambiente e Caccia di Granarolo Faentino.
Momento importante per mettere in evidenza ancora una volta la
caratteristica nostra di Gev, ovvero di essere Pubblici Ufficiali Particolari
quindi ' al di sopra delle Parti ' e con la possibilita' di collaborare con le
Autorita', gli Enti ufficiali e con tutti i tipi di Associazioni nella
divulgazione delle tematiche ambientali. ( Servono due volontari per
serata ).
Giovedi' 12 novembre: ore 20,45 sede Gev serata incontro gruppo
censimenti.
Mercoledi' 18 novembre: ore 20,45 Museo Civico delle Scienze
Malmerendi di Faenza 3° serata … a Scuola d' Ambiente con le
Gev. '. Fotografia Naturalistica. Relatore Silvano Foschini. ( Volantino
allegato ).

Giovedi' 19 novembre: ore 20,30 sede Gev , serata incontro gruppo
vigilanza ambientale ed animale + 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.
Sabato 21 Domenica 22 novembre: probabile uscita pratica nel Parco
delle Foreste Casentinesi con Luciano Cicognani al rifugio della
Seghettina, relativa al Corso di aggiornamento per il
monitoraggio delle popoazioni di Ungulati per capire chi sono
e come si censiscono le quattro specie del nostro territorio
( cinghiale capriolo, daino e cervo ).
Mercoledi' 25 novembre: ore 20,45 Museo Civico delle Scienze
Malmerendi di Faenza 4° serata … a Scuola d' Ambiente con le
Gev Rondoni: fra cielo e pietra. Relatore Mauro Ferri.( Volantino
allegato ).
Giovedi 26 novembre: ore 20.30 sede Gev serata incontro gruppo
attivita' educative e ricreative, corsi di formazione, concorsi fotografici
e/o letterari, serate a tema.
Sabato 28 novembre: ore 6,00 Poggiolo Martin Fabbri trial del
cinghiale. E' stata richiesta la nostra collaborazione come controllo dell'
area di gara e supporto all' organizzazione dell' evento. ( Servono tre
persone ).
Sabato 28 novembre: ore 9,00 ritrovo ponte Rosso Faenza, Pulizia e

controllo argini Fiume Lamone nell' area dell' Anello dei 4 Ponti
( Portare sacchi neri , 'mordeccie '/ pinze per rifiuti e guanti ).

Attivita' Parallele

Sabato 14 novembre: inaugurazione ufficiale ' Circolo di Lozzole ' per
info Luigi Donati 338/7193265 ( volantino allegato ).

Anteprima Prossimi Eventi

Dal mese di Dicembre grazie alla disponibilita' della socia Antonella
Falco avremo il ' Giornalino ' dell' associazione … Gev.
Cominciamo a pensare ai ... turni per i pacchi regalo …
domeniche di dicembre.

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 oppure 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.
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.

