Guardie Ecologiche Volontarie Faenza Maggio 2017


Sono aperte le iscrizioni al

Nuovo Corso di Formazione Gev
Gratuito
Vi interessa l' ambiente e le norme che lo tutelano?
Per info e moduli iscrizione il giovedi sera in sede Gev o cell.
Monia 338.9179274

Giovedi' 4 maggio: ore 20e45 sede Gev, Consiglio-Direttivo
ed Attivita' d' Ufficio e Burocratiche

Giovedi 11 maggio:ore 20e45 sede Gev serata Censimenti

Giovedì 11, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14
maggio: ritorna il tradizionale appuntamento con la ' Musica nelle
Aie ' la classica passeggiata in collina intervallata da balli, canti, buon

cibo e musica folk. Negli ultimi anni viene diffusa la cultura dell'
'ambiente pulito' grazie ai volontari delle Guardie Ecologiche di Faenza
che si adoperano per far splendere il territorio prima, durante e dopo
tale manifestazione. Queste giornate sono fondamentali per
trasmettere le 'Buone Pratiche Ambientali‘ alle circa 25.000
persone che nei tre giorni visitano e partecipano alle iniziative della

festa. Tra i vari eventi Gev, possiamo citare le oramai storiche
passeggiate alla scoperta dei boschetti dell' area
pedecollinare faentina ( sabato 13 ore 14,30 parchegio Villa Rotonda ), il
riconoscimento delle erbe spontanee della zona ed il loro
utilizzo in cucina ( sabato 13 ore 10,00 campo sportivo ), la raccolta
differenziata dei rifiuti sia lungo il classico percorso ad anello dei
5 km in cui si sviluppa la festa la domenica che nell’ area palco. Per
fare ciò i volontari hanno creato una quarantina di trespoli ‘ fai da te ‘,
utilizzando della rete metallica, da recinzione verde affiancati da una
quarantina tra ‘ sigarettoni ‘, ricavati da tubi normalmente utilizzati
per il contenimento delle acque e vasetti di sabbia per i mozziconi di
sigarette. Piccoli rifiuti ma non per questo di minor importanza. Da
alcuni anni poi, per continuare l’azione di sensibilizzazione ambientale,
si è anche pensato di proporre la tazza della festa per evitare il
consumo dei bicchieri di plastica ‘ usa e getta. Si tratta di tazze di vari
colori in plastica rigida per alimenti, posizionate nei punti dove vengono
distribuite le bevande, affiancati da cartelli informativi/educativi
riguardanti il riuso, il riciclo ed il riutilizzo.

Giovedi 18 maggio: ore 20e45 serata Educazione
Ambientale e Formazione Volontari aspiranti nuovo
corso per diventare Guardie Ecologiche Volontarie
Procedono le puntate dedicate alle Aree Protette, Oasi Naturali, Sic e Ztl
su RadioNatura Radio web Sonora di Bagnacavallo
Si rinnova la disponibilita' ad offerta libera dei prodotti dell' OrtoGiardino Gev, a questo proposito abbiamo creato un gruppo
dedicato watsup in cui indicheremo di volta in volta le verdure
disponibili e le relative modalita' per ritiro tel.338.9179274
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:
Cane per Amico c/o Terapia dell' Animale Domestico di
giovedi' pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00 circa, se avete tempo
libero e volete 'provare' l' attivita', contattateci.

Sabato 20 maggio: nel pomeriggio, uscita Riconoscimento
Erbe Spontanee a cura della Sig.ra Luciana Mazzotti in
collaborazione e presso l' Istituto Agrario Persolino in occasione della
festa della scuola.

Giovedi 25 maggio: ore 20e45 sede Gev , serata dedicata alla
Vigilanza Ambientale ed Animale + incontro Gruppo
Assistenti Civici.
Per stabilire e concordare con i colleghi le Programmazioni
Mensili delle giornate di vigilanza. Per uno scambio di pareri e
consigli legati alle attivita' in Convenzione. Chi non puo' presenziare ci
comunichi le sue disponibilita' entro la serata via mail, sms o altro.

Sabato 27 maggio: in occasione della 100km del Passatore
… Treno + Bici Faenza -Firenze. Per info Monia 338.9179274
Attivita' parallele

Riserva naturale Bosco di Scardavilla
scardavilla@comune.meldola.fc.it 0543.499405 Arena
Hesperia – Meldola : corso riconoscimento degli Anfibi della

Romagna; ritrovo ore 20.45 mercoledi' 3 maggio e mercoledi'
10 maggio
Festa della Riserva Naturale – domenica 7 maggio Bosco di
Scardavilla - Scardavilla di sopra – Meldola - Visite guidate nella
Riserva Naturale; ritrovo ore 15,00.
Sabato 6 maggio – Cesena – “ Un parco per il Monte Fumaiolo “ Giornata di
studio su “Natura in alta Valle del Savio. La biodiversità che fa Parco” – Aula
Magna della Biblioteca Malatestiana (P.zza Bufalini 1) a cura dell’Ente di Gestione
per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e il Comune di Cesena. La mattinata di
studio, a partire dalle ore 9,00, vedrà alternare le relazioni di illustri studiosi e
ricercatori, per far emergere e raccogliere i dati scientifici legati a fauna, flora,
geologia, opportunità divulgative e della fruizione, e vantaggi che derivano dalla
presenza di un’area protetta. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, si svolgerà
un’escursione guidata nell’area fluviale del Savio di Cesena. Per informazioni:
fiorenzo.rossetti@regione.emiliaromagna.it0543 714313 338 2151442
www.parchiromagna.it, Facebook “Scuola Parchi Romagna”

Lunedì 8 maggio – Rimini - La rete Natura 2000della
Romagna– ore 16,30 Sala del Buonarrivo della Provincia di Rimini,
ubicata in C.so D’augusto n. 231, presentazione della nuova Guida
naturalistica dei Siti d’Importanza Comunitaria della Romagna realizzata
dall’Assessorato regionale alla Difesa del suolo e della costa, Protezione
civile, Politiche ambientali e della montagna A color che parteciperanno
all’evento, organizzato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la BiodiversitàRomagna, la Provincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna, sarà
distribuita gratuitamente una copia della pubblicazione. Per informazioni:
fiorenzo.rossetti@regione.emilia-romagna.it-0543 714313- 338 2151442
www.parchidellaromagna.it Facebook “Scuola Parchi Romagna
Giovedì 11 maggio 2017 l’Archivio Cartografico regionale ospiterà la
presentazione del libro “Gessi e Solfi della Romagna Orientale” a seguire
l’inaugurazione in Assemblea Legislativa della mostra “Solfo & carbone
Minatori e speleologi nella Romagna Orientale”
Programma ore 9:30 la presentazione del volume vede la partecipazione di
Massimo Ercolani e Piero Lucci (FSRER), Stefano Piastra e Paolo Forti
(Università di Bologna) e Maria Luisa Garberi (FSRER e Regione EmiliaRomagna).

Alle ore 13:00 presso l’Assemblea legislativa (Viale Aldo Moro, 50) il
consigliere Giorgio Pruccoli Questore dell’Assemblea legislativa inaugura,
alla presenza della Presidente Simonetta Saliera, la mostra “Solfo & Carbone
- Minatori e speleologi nella Romagna Orientale”.
Con queste iniziative la Federazione Speleologica Regionale dell’EmiliaRomagna aderisce al IX Giornata Nazionale delle Miniere
(http://www.patrimonioindustriale.it/it/ix-giornata-nazionale-delle-miniere/)
LINK Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna
http://fsrer.it/site/
Archivio cartografico regionale http://geoportale.regione.emiliaromagna.it/it/archivio
Sabato 20 e domenica 21 maggio Trail Romagna presenta:
discesa in canoa Fiumi Uniti + iniziative ed eventi nell' area fluviale.

Attivita' Gev Faenza ed i relativi gruppi di attivita'

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.
Primo giovedì del mese
Censimenti Alberi MonumentaliFauna MinoreRapaciAvifauna
AcquaticaUngulatiLupo: monitoraggio della flora e fauna selvatica del
territorio; per eventuali informazioni scrivere a gevfaenza@gmail.com
Secondo giovedi del mese
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

Terzo giovedi' del mese
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
Quarto giovedi del mese
La sede operativa delle Guardie Ecologiche Volontarie si trova in
Via Canalgrande n. 46 ed e’ aperta di giovedi’ sera dalle 20e30
Le serate sono divise per argomenti, in base alle nostre attivita' per cui
ogni giovedi' verranno affrontate tematiche differenti in
prima serata tuttavia saremo comunque disponibili anche per altre
iniziative ed a rispondere alle varie segnalazioni e/o quesiti della
cittadinanza.
Chiunque voglia contribuire ad aiutarci nelle nostre
attivita' ci chiami o ci dia conferma di presenza. Tel.cell.
Monia 338.9179274

