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Report 2015
- Organizzazione guide/accompagnatori per aperture dell’Area Riservata dell’Oasi
come da Convenzione con il Comune di Cerea. ( scade 31 12 2016)
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie dei sentieri, delle chiuse,delle griglie sui canali
- Manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle piante ai rami, raccolta rifiuti.
- Manutenzione attrezzatura, e apecar
- Apposizione cartelli divieto di Pesca
- Partecipazione alla Giornata della Pulizia del Menago con gruppi di pescatori.
-Organizzazione di incontri aperti gratuitamente al Pubblico In Oasi:
febbraio Giornata dei Siti Ramsar apertura straordinaria
8 aprile Serata con Gruppo Astrofili G. Silva di Legnago
30 maggio Passeggiata al Chiaro di luna con la partecipazione dei
Gruppo musicale Duende
I lettori di Poetria, gruppo di resistenza poetica di Verona
Coro Voci de l’Olmo
-

Accompagnamento di gruppi ( AVIS) e scolaresche (Aselogna) con visita guidata

-

Laboratori su temi ambientali in collaborazione con Ass. Gea dedicati alle scuole

-

Partecipazione alla Giornata della Lettura alla Scuola Elementare “Olga Visentini”

-

. Giornata per la Ciclabile Ostiglia Treviso aperture straordinarie Oasi 7/13 giugno
In collaborazione con AUSL21, per recupero tracciato TREVISO –OSTIGLIA

-

Partecipazione alla Notte della Cultura di Cerea. 27 06 15

-

Collaborazione con Gruppi di Podisti per PULIZIA STRAORDINARIA dei sentieri
dopo scavi nel Boldier e Canossa 27 06 2015

-

Partecipazione alla Giornata Ecologica in Parco Vallette (raccolta rifiuti) 27 09 2015
con Associazione Risorse Creative

-

Assistenza ai fotografi che frequentano l’Oasi.

-

Assistenza a studenti o studiosi per Tesi o pubblicazioni.

-

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

-

Coordinamento con Consorzio Veronese per nuovo assetto acque.

-

Denuncia ai carabinieri e al Comune di Cerea del furto della barca “Cannarola”

-

Iscrizione al Elenco Associazione per 5X1000

-

Sopralluoghi con personale dell’Ufficio Tecnico Comunale alla ex discarica di via
Frescadella per verifica estensione ex discarica - saranno fatti dei sondaggi.

-

Partecipazione alla conferenza tenutasi in Auditorium a Cerea, relativa alla Richiesta
di Apertura Discarica Amianto e Rifiuti Speciali e Pericolosi in comune di Bergantino
in confine con territorio di Cerea

-

Collaborazione con Associazione Comitato di Quartiere di Asparetto per allestimento
bacheca nel parco di via Sani Nicolo’

-

Collaborazione con Associazione Comitato di Quartiere San Vito per allestimento
banchetto di presenza e proiezione nostri filmati in occasione della Festa del
Quartiere

-

Collaborazione con l’Associazione Teatro Aperto con sede in teatro ad Asparetto per
diffusione eventi e manifestazioni, con diritto agli sconti per i soci.

-

Rinnovo adesione alla Associazione Studi Naturalistici della Romagna

-

Rinnovo adesione a CISNIAR

-

Gita Sociale in Sicilia - Oasi di Vendicari e dintorni - Siracusa

Si ringraziano coloro che hanno lavorato,e coloro
che sostengono l’Associazione.

Tanti AUGURI!
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