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RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2016
- Organizzazione guide/accompagnatori per aperture dell’Area Riservata dell’Oasi
come da Convenzione con il Comune di Cerea.
- Manutenzione straordinaria argine sud,
- 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
- Controllo cartellonistica è necessaria manutenzione/pulizia/sostituzione/Integrazione
- Partecipazione virtuale
alla Giornata della Pulizia del Menago con gruppi
pescatori. ( non siamo stati avvisati)

di

-Organizzazione di incontri aperti gratuitamente al Pubblico
- febbraio Giornata dei Siti Ramsar apertura straordinaria
8. Aprile In Auditorium serata Ambiente e Pianeta terra ( Auditorium
16 Aprile Serata con Gruppo Astrofili G. Silva di Legnago con strumenti (Oasi
21 Maggio Passeggiata al Chiaro di luna con la partecipazione dei
Gruppo musicale Duende
Coro Voci de l’Olmo
-

Accompagnamento di gruppi e scolaresche 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
In collaborazione con AUSL21, per recupero tracciato TREVISO –OSTIGLIA

-

Collaborazione con Gruppi di Podisti per pulizia dei sentieri.

-

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.

-

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.

-

Contatti con Ufficio tecnico e Consorzio Veronese per bonifica sentiero Tombola.

-

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

-

Rinnovo Iscrizione Registro delle ONLUS Regione Veneto.

-

Rinnovo Convenzione con il Comune di Cerea 2017/2019 con aumento contributo

-

Richiesta contributo per cartellonistica.

-

Partecipazione alla Manifestazione Sport e Musica all’Area EXPO di Cerea

-

Partecipazione alla Manifestazione “ Sulle vie della Creatività” a Verona Gran Guardia

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