Relazione 2010 e breve bilancio dei tre anni di questo consiglio direttivo che io presiedo.
Tre anni sono trascorsi dalle elezioni precedenti. Devo dire che l’Associazione si è fatta conoscere e
attraverso essa è stata conosciuta l’Oasi Valle Brusà di Cerea.
I lavori compiuti sono stati parecchi e la manutenzione della palude ne richiede in continuazione.
Il lavoro più importante secondo me è la manutenzione dei canali e dell’acqua nella palude,
se i canali si interrano e la palude va in secca perderemo l’ambiente in cui c ‘ è una grande varietà di vita
animale e vegetale. / cosa faremo noi se dai rubinetti di casa nostra non venisse più acqua? Ci dovremmo
trasferire e abbandonare il territorio alla ricerca di acqua.
Come molti di voi sanno già in questi tre anni oltre ai lavori che si ripetono ma che sono lo scopo per cui
esiste l’Associazione:
pulizia delle chiuse, sfalcio dell’erba sui percorsi, taglio dei rami sui sentieri, sgombero di alberi caduti,
controllo dei livelli delle acque, raccolta rifiuti dentro le acque e sulle rive,
abbiamo continuato la tradizionale gita annuale alla scoperta di Ambienti e luoghi da conoscere e
apprezzare, e partecipiamo alla Giornata per la Pulizia delle sponde del Menago e degli argini.
Abbiamo creato dei momenti di incontro allo scopo di ritrovarci con i soci e i simpatizzanti, e allora vedi
- le Serate Natura del 2009 e del 2010, e il corso per accompagnatori di quest’anno. -la cena degli auguri
che organizziamo per fine anno - la passeggiata al chiaro di luna all’Oasi
Esiste un gruppo fotografi che fa riferimento al Dott. Sestili, un gruppo ornitologi per inanellamento e
studio che fa capo al prof. Pollo, la squadra manutenzioni che è coordinata dal sig.r Verdolini, e la tenuta
dei conti e dei verbali dott. Carli e Rag. Zanetti.
Chi non può essere presente può sempre aggiornarsi sul sito internet www.oasivallebrusa.it , tenuto da
Santoni Luigi. Evidentemente c’è da fare per tutti .
Abbiamo iniziato a rimettere cartellonistica lungo i percorsi e andremo a incrementare penso prima
dell’estate 2011, con un contributo della Provincia , con cui stiamo collaborando per una iniziativa del 150°
dell’Unità d’Italia da tenersi il 10 e il 11 settembre, insieme con la Fondazione Fioroni e Museo
archeologico di Legnago .
Si Collabora con varie Associazioni, per la conoscenza del’Oasi e la sua fruizione, compatibilmente con i
tempi e i modi di accesso alla parte chiusa.
Si è iniziato nel 2008 a consegnare la pubblicazione alle scuole del circondario, quest’anno abbiamo fatto
interventi nelle scuole elementari di Cerea, Asparetto, e San Vito e al liceo di Cerea e di Legnago, molte
scuole vengono a visitare e conoscere la nostra Oasi, che come voi sapete è protetta dalla convenzione
Internazionale di Ramsar, tale convenzione protegge le zone umide del mondo. Abbiamo una richiesta di
disponibilità per una performance artistica il 19 giugno, da fare alle Porte in autogestita, e che io
personalmente ritengo interessante e fattibile.
Rinnovo della convenzione per altri tre anni.

E 5 x mille.

Termino ringraziandovi per la presenza, il sostegno e la partecipazione e invito tutti a candidarsi per il
rinnovo del consiglio direttivo dell’Associazione

