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GEV FAENZA
Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza

Numero ZERO
Lo zero di solito non viene considerato un “vero” e proprio numero, fatto sta che lo zero esiste
comunque, viene prima di tutti, prima del primo, e dopo tutti “collabora” ad arricchire e aumentare
la crescita degli altri numeri. Per questo il nuovo giornalino delle GEV – Guardie Ecologiche
Volontarie di Faenza (RA) inizia la sua piccola grande avventura col numero “zero” nel dicembre
2015. Un piccolo notiziario mensile che affianca il programma che, con la stessa cadenza, fino ad
ora è stato inviato dalla Direzione per informare le GEV e quanti altri possano essere interessati
delle iniziative di questa attiva e vivace associazione.
Notizie, racconti, fotografie di quanto i volontari GEV Faenza fanno ogni mese e anche
l’informazione su iniziative parallele che hanno come oggetto la tutela dell’Ambiente, la
conoscenza e salvaguardia del territorio in genere e non solo.
Ogni mese tra queste pagine si potrà conoscere in maniera più approfondita l’operato delle GEV di
Faenza con la collaborazione di chi è già attivo sul campo e lo diventa anche sul giornalino!

Rinnovato il Consiglio Direttivo
delle GEV FAENZA
Giovedì 8 ottobre 2015 si è insediato il nuovo
Consiglio Direttivo del Raggruppamento delle
Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza così
costituito:
Monia Rava – Presidente
Monica Minelli – Tesoriere
Denis Baroni – Responsabile Vigilanza
Addetti alla Segreteria Organizzativa:
Roberta Sangiorgi, Antonio Emiliani, Marina
Valgimigli, M.Teresa Rivola.
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UngulaOttobre
Si è svolto presso le sedi
GEV di Faenza e Cesena il
“Corso di Aggiornamento
per il monitoraggio delle
popolazioni di
ungulati”: cervo, daino,
capriolo, cinghiale.
Grazie alla completa disponibilità
di Luciano Cicognani, presidente di
A.r.i.f, esperto in gestione della Fauna
Selvatica, è stato possibile approfondire le
conoscenze per il controllo e la valutazione della Fauna
presente nel territorio ed il suo rapporto con le dinamiche della
foresta e non solo.
Questo corso consentirà alle GEV di poter apportare il proprio contributo
al prossimo censimento degli ungulati, previsto per marzo 2016, presso il
Parco delle Foreste Casentinesi, in collaborazione con il Corpo Forestale
dello Stato.
I volontari coinvolti in quest’attività sono stati Alberto, Monica, Stefania, Monia,
Marina, Stefano, Barbara, Fabio.
Fonti foto a corredo dell’articolo: www.bio-love.it - www.publicpolicy.it con licenza Creative Commons.
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Interventi mirati del “Gruppo Vigilanza”
nel territorio del Comune di Faenza
Durante lo scorso mese di ottobre il “Gruppo Vigilanza” facente parte del
Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza, ha portato a
termine, oltre ai consueti servizi di vigilanza del territorio, alcuni interventi
mirati su specifiche situazioni segnalate da privati cittadini o da
associazioni protezionistiche operanti nel territorio del Comune di Faenza.
L’importanza di tali interventi, anche se puntiformi, non deve essere
assolutamente sottovalutata in quanto tali piccoli interventi trasmettono ai
cittadini la sensazione che il territorio venga costantemente monitorato
pertanto, all’azione repressiva sulla specifica situazione, si associa una
essenziale azione preventiva volta a dissuadere chiunque dal trasgredire le
norme poste a tutela dell’ambiente e degli animali. Gli interventi sono stati
svolti da Guardie Ecologiche Volontarie dotate di Decreto di Nomina
coadiuvate da simpatizzanti GEV che, pur non essendo dotati di Decreto di
Nomina, hanno comunque contribuito, pur restando nei limiti che la loro
posizione gli imponeva, al buon esito finale degli interventi. Di seguito
descriveremo brevemente gli interventi svolti nella speranza che, chiunque
legga, sia esso una Guardia Ecologica Volontaria o un simpatizzante GEV,
decida di aderire al “Gruppo Vigilanza” rendendolo numericamente più
consistente e potenziandone quindi le capacità operative sul territorio.
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Nel primo intervento
le GEV di Faenza si
sono attivate su
segnalazione
di
volontari
appartenenti
ad
un’associazione
protezionistica
che, in una
strada del centro
storico
di
Faenza,
avevano
recuperato un
pulcino
di
Colombo
di
città (Columba
livia forma domestica), il
nidiaceo si trovava a terra e, a breve
distanza, si trovavano i resti del nido; alcuni residenti della
zona avevano poi segnalato ai volontari che un negoziante della zona era
dedito abitualmente a scacciare dai cornicioni i Colombi di città lì
appollaiati avvalendosi di una lunga pertica.
I volontari avevano ritenuto quindi opportuno riferire i fatti al
Raggruppamento GEV di Faenza. Pur mancando elementi di prova a carico
del negoziante e, pur essendo l’allontanamento dei volatili a mezzo pertica
consentito, le GEV hanno comunque ritenuto opportuno incontrare il
negoziante al fine di informarlo sulle pratiche consentite e su quelle vietate
ai cittadini nei confronti dei Colombi di città.
Nel secondo intervento le GEV di Faenza hanno ispezionato un
appostamento fisso di caccia, dove alcuni residenti della zona avevano
segnalato la presenza di uno strano strumento identificato dai segnalanti
come possibile trappola adibita alla cattura di ornitofauna italiana; recatesi
prontamente sul luogo le GEV constatavano invece che lo strumento,
costituito da un insieme di corde e di carrucole, serviva per issare in cima
agli alberi posti nelle vicinanze dell’appostamento, i richiami da caccia sia
vivi che visivi (stampi), pratiche assolutamente lecite e consentite.

4

NOTIZIARIO - GEV FAENZA

DICEMBRE 2015 – N. ZERO

Concluso il secondo intervento, le GEV si spostavano rapidamente presso i
padiglioni della Fiera di Faenza dove era in corso una mostra-mercato di
uccelli appartenenti alla fauna italiana ed esotica.
Scopo dell’intervento era quello di verificare le segnalazioni inoltrate da un
paio di visitatori che descrivevano come uno degli espositori ponesse in
vendita numerosi esemplari di Canarino (Serinus canaria) ammassati in
spazi eccessivamente angusti.
Gli opportuni accertamenti svolti evidenziavano, come da segnalazioni
pervenute, una situazione non ottimale presso uno dei venditori presenti, le
GEV invitavano pertanto il venditore a ridistribuire i Canarini in più
gabbie ma questo replicava che non aveva altre gabbie a disposizione, a

questo punto le GEV si adoperavano intercedendo in favore del venditore
presso gli organizzatori dell’evento affinché gli prestassero alcune gabbie,
invitavano inoltre le parti presenti a collaborare amichevolmente
informandole che, se non fosse stata trovata una soluzione soddisfacente,
sarebbero state elevate le sanzioni amministrative previste in situazioni del
genere.
Dopo alcuni minuti gli organizzatori hanno offerto in prestito alcune
gabbie al venditore che così ha potuto proseguire la sua attività
commerciale nel pieno rispetto del benessere degli animali posti in vendita.
Gev operative:
Monia Rava con decreto prefettizio,
Monica Bigagli, Marina Valgimigli, Maria Teresa Rivola senza decreto prefettizio.
Fonti foto a corredo dell’articolo: www.agraria.org e www.storianaturale.org
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PROGRAMMA DICEMBRE 2015
GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE
FAENZA

Orto–Terapia
Nell' orto delle Guardie Ecologiche Volontarie, si raccolgono porri,
cavoli, finocchi e radicchi invernali. Man mano che le verdure matureranno,
saranno visibili e disponibili ad offerta libera il giovedì sera in sede Gev.
------------------------------------------------------------------------------------------------

“Un Cane per Amico”
Le Guardie Ecologiche Volontarie, e la Casa Protetta S. Maglorio di Celle
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 più per gli amici a 4 zampe, per avere coccole, attenzioni e svago.
Il progetto si chiama 'Un Cane per Amico', in inglese chiamato 'pettherapy', ovvero Terapia dell'Animale Domestico.
L' attività viene svolta di giovedi' pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00 circa
ogni quindici giorni in accordo con l' animatrice della struttura.
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Giovedi' 3 dicembre:
Ore 20.45 sede Gev, serata incontro Consiglio Direttivo.
Da sabato 5/12 a mercoledì 06/01/2016:
Per le strade del centro di Faenza evento “Giardini in centro: Gli Horti dei
semplici: I giardini della salute”.
Giardino Gev intitolato “L'Oro Antico… Erbe, Provviste e Scorte”
Collaboratori: Luciana Mazzotti e Vivai Piante IL GIARDINO di Vignoli
Dante
Ubicazione: corso Mazzini nei pressi del civico 44.
Il nostro giardino mette in rilievo la presenza dei “Semplici” ovvero piante
spontanee al tempo stesso utilizzate come rimedi contro i malanni e
commestibili, evidenziandoli in recipienti della quotidianità nella tradizione
popolare di un tempo.
Sabato 5 dicembre:
Ore 16.00 Palazzo Esposizioni C.so Mazzini 92, cerimonia d' apertura dell'
evento ' Giardini in Centro '.
Da martedi' 8 dicembre a giovedì 24 dicembre:
Anche quest'anno siamo ospiti al Decathlon per il confezionamento dei
Pacchi Regalo a richiesta dei clienti del negozio.
Saremo impegnati l'8 dicembre, i sabati, le domeniche successive, ed il
22,23,24 dalle 10,00 alle 19,00 in due turni.
Se siete disponibili a coprire qualche turno tel. 338/9179274 – Monia
Giovedi' 10 dicembre:
Ore 21,00 sede Gev serata incontro con i responsabili del movimento
'Operazione Mato Grosso' in vista del tradizionale mercatino di Natale
che ogni anno viene organizzato a Faenza. Le GEV, con l' ausilio del Dott.
Fabio Dall' Osso, incontreranno i responsabili del movimento a livello
locale al fine di informarli circa alcune tipologie di manufatti (trappole per
la cattura di fauna italiana, animali imbalsamati ecc...) la cui vendita è
vietata o fortemente limitata.
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Giovedi' 17 dicembre:
Ore 20,45 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 attività in Convenzione.
Chi non puo' presenziare puo' comunque comunicare le sue disponibilità
via mail, sms o altro.
Il 17 dicembre è anche l'ultimo giovedì di apertura della sede Gev per il
2015 visto che quest'anno i successivi giovedì sono prefestivi. Per cui come
di consueto in questa serata ci sarà lo 'sfettolamento' del panettone, lo
scambio degli auguri e la consegna di omaggi ai soci che si sono resi
maggiormente operativi durante l' anno.

Riapertura sede Gev, ore 20,45 circa,
giovedi' 7 gennaio 2016
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ATTIVITA’ PARALLELE
Martedì 1 dicembre:
Ore 21.00, presso la saletta delle Cappuccine in via Vittorio Veneto a
Bagnacavallo il gruppo Società Studi Naturalistici E.R. presenta il Dott.
Marco Galaverno, sviluppatore presso l'ISPRA, che parlerà di:
IL LUPO...DALLE FIABE AL DNA, l'ingresso è aperto a tutta la
cittadinanza.

Venerdi 4 dicembre:
convegno “L’AMBIENTE E LE SUE LEGGI”
(al
quale
è
possibile
iscriversi
alla
pagina
web
http://www.arpa.emr.it/dettaglio_evento.asp?id=2359&idlivello=1530),
importante occasione di riflessione sulla tutela degli ecosistemi in
connessione alla recente legge sugli ecoreati.
Arpa, come parte degli enti di governance ambientale, alla vigilia di una sua
importante trasformazione, fornisce il proprio contributo all'integrazione tra
i diversi soggetti e istituzioni e sollecita l'attenzione di tutte le istituzioni e
della società civile per l'attuazione efficace delle politiche ambientali.
ARPA Direzione Generale Via Po 5 40139 Bologna
tel. 051 6223800 - fax 051 543255
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LE ATTIVITA’ GEV
Faenza ed i relativi gruppi
1. Gruppo Attivita' d' Ufficio e Burocratiche:
aggiornamento dati e comunicazioni ai soci Gev, rinnovo decreti
prefettizi, contabilità, coordinamento attività sociali e mantenimento della
biblioteca. Primo giovedì del mese
2. Gruppo Censimenti:
Alberi Monumentali-Fauna Minore-Rapaci-Avifauna Acquatica-UngulatiLupo: 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
autorità competenti degli illeciti penali perpetrati in danno agli animali e
all' ambiente; per eventuali segnalazioni scrivere a gevfaenza@gmail.com
Terzo giovedì 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
disponibilità a partecipare alle attività del Raggruppamento scrivere a
gevfaenza@gmail.com opure tel. 338-9179274 Monia Quarto giovedì 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.
Contatto telefonico sede giovedì sera dalle 20,30 circa 0546-28558
oppure cell. Monia 338-9179274.
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