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- Organizzazione  guide/accompagnatori per aperture dell’Area Riservata dell’Oasi  
come da Convenzione con il Comune di Cerea.  
 
-Progetto per ampliamento cartellonistica  didattica ambientale. 
  Richiesta fondi     alla Provincia di Verona ( ancora senza risposta) 
 
- Manutenzioni  ordinarie e straordinarie   dei sentieri, delle chiuse delle griglie   sui 
canali e sul sito archeologico della “ Motta della Tombola”. 
 
- Manutenzioni  ordinarie e straordinarie relative alle piante  ai rami, ai rifiuti. 
 
- Organizzazione di  incontri aperti gratuitamente  al Pubblico  in Auditorium a Cerea e 
a Concamarise  su temi di interesse ambiente/cultura 
 
- Accompagnamento  di gruppi e scolaresche  con visita guidata   
 
- Laboratori su temi ambientali in collaborazione con Ass. Gea dedicati alle scuole 
 
- Interventi nelle scuole per sensibilizzazione  alunni insegnanti- Progetto CSV Bonafini   
 
- Scuola elementare Gianni Rodari di Concamarise VR :    progetto secondo 
quadrimestre  intervento settimanale                                                                                                   
con laboratori e   visite in Oasi. In collaborazione con CESTIM di Verona. 
 
- Adesione al Gruppo che studia la fattibilità del ciclo/ippo/pedonale  TREVISO –

OSTIGLIA  su tracciato ferrovia abbandonata. 
 
- Incontri  con Associazione Astrofili di Legnago per  scambio conoscenze. 

 
- Giornata Ramsar –febbraio  apertura straordinaria  pioggia mista a neve 

 
- Passeggiata al Chiaro di Luna Maggio  - Pioggia battente 

 
- Collaborazione con Gruppi di Podisti che organizzano percorsi  che attraversano 

anche l’OASI Naturalistica Valle Brusà. 
 

- Assistenza ai fotografi che frequentano  l’Oasi. 
 

- Assistenza a studenti o studiosi per Tesi o pubblicazioni. 
 
- Rinnovo Iscrizione Registro Regionale Associazioni ONLUS scade settembre  2016 

 
- A giorni sarà firmata la Nuova convenzione con il Comune di Cerea per Gestione 

Oasi per altri 3 anni. 
 

- Ricordo che nel 2014 ci saranno le elezioni per il Rinnovo del  Gruppo Dirigente . 

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VALLE BRUSA’ 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS – VR 0370 
Via Belle Arti,  83      37053 Cerea VR 
C.F. 91009050237 
Info@oasivallebrusa.it               www.oasivallebrusa.it 
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