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REPORT 2014

- Organizzazione guide/accompagnatori per aperture dell’Area Riservata dell’Oasi
come da Convenzione con il Comune di Cerea.
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie dei sentieri, delle chiuse delle griglie
canali, Manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle piante ai rami, ai rifiuti.

sui

- 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
-

Progetto Centro Servizi Volontariato
Gioco dell’Oca in valle Brusà per una classe scuole elementari Cerea

-

Intervento di due ore settimanali secondo quadrimestre alla Scuola elementare
Gianni
Rodari
di
Concamarise:
progetto
con laboratori e visite in Oasi. In collaborazione con CESTIM di Verona.

-

. Giornata delle Ferrovie abbandonate 8 giugno 2014 Manifestazione ad Aselognaincontri con responsabili AUSL21 TREVISO –OSTIGLIA su tracciato ferrovia
abbandonata

-

Incontri con Associazione Astrofili di Legnago per Serata Natura 2014.

-

Giornata Ramsar –febbraio apertura straordinaria.

-

Passeggiata al Chiaro di Luna Maggio - molto partecipata.

-

Partecipazione con conferenza alla Notte della Cultura di Cerea.

-

Collaborazione con Gruppi di Podisti per PULIZIA STRAORDINARIA dei sentieri
dopo scavi nel Boldier e Canossa
Partecipazione alla Giornata Ecologica (raccolta rifiuti)

-

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

-

Nuova convenzione con il Comune di Cerea per Gestione Oasi –scade nel 2016

-

2014 Assemblea a Settembre per Elezioni del Gruppo Dirigente .
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-

Incontri in Provincia, in Comune e in Oasi per progetto SNAM –GAS

-

Segnalazione inquinamento Fossà

-

Apposizione cartelli divieto di Pesca

-

Coordinamento con Consorzio Veronese per nuovo assetto acque.

-

Presentazione della Associazione Naturalistica Valle Brusà a Telearena.

BUONE FESTE E BUON 2015 !

