Programma dicembre 2015 GUARDIE ECOLOGICHE

VOLONTARIE di 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
giovedi' sera in sede Gev.
-----------------------------------------------------------------------------------------------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.

Giovedi' 3 dicembre: ore 20.45 sede Gev, serata incontro Consiglio
Direttivo.
Dal 5/12 al 06/01/2016 per le strade del centro di Faenza evento
Giardini in centro' Gli Horti dei semplici: I giardini della salute '.
Giardino Gev titolo:

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 quotidianita'
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 giovedi' 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 G.E.V., con l' ausilio del Dott. Fabio Dall' Osso,
incontreranno i reponsabili 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 e' vietata o
fortemente limitata.
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 attivita' in Convenzione. Chi non puo' presenziare puo' comunque
comunicare le sue disponibilita' via mail, sms o altro.
Il 17 dicembre e' anche l' ultimo giovedi' di apertura della sede Gev per
il 2015 visto che quest' anno, i successivi giovedi', sono prefestivi. Per
cui come di consueto in questa serata ci sara' lo 'sfettolamento ' del
panettone, lo scambio degli auguri e la consegna di omaggi ai soci che
si sono resi maggiormente operativi durante l' anno.

Tanti auguri a tutti! …
Riapertura sede Gev, ore 20,45 circa,
giovedi' 7 gennaio 2016

Attivita' Parallele
martedì 1 dicembre, alle 21.00, presso la saletta delle Cappuccine in via
Vittorio Veneto a Bagnacavallo il gruppo Societa' 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 (al quale è possibile iscriversi alla pagina
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

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-RapaciAvifauna 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 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 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 dalle 20,30 circa 0546-28558 oppure
cell. Monia 338-9179274.

