
                  
        
 
 
 
 
 

1997  -  2017  all’opera da ventanni! 
REPORT 2017 

-Rinnovo  Convenzione con il Comune di Cerea: Gestione Oasi del Brusà   

01/01/2017 – 31/12/ 2019  

-Partecipazione alla giornata dello Sport 2-4 marzo con scuole medie e 

superiori 

-Assistenza  Corse Campestri: marzo Gruppo Podistico, luglio Canguri, ottobre  

Casaleone 

-Guida  alla  Visita  dei soci  del Centro Turistico Giovanile, Scout di Legnago 

-Incontri con altre Associazioni del territorio 

-Assemblea dei soci 26/04/2017 

-Visita con laboratorio scuola materna villaggio Trieste,scuole elementari Olga 

Visentini  Cerea, scuola materna di Roverchiara, scuola media Cerea 

-Visite e laboratori gestiti da Ass. GEA per Scuole di Bussolengo 

-Partecipazione alla Giornata della Lettura presso scuola Olga Visentini 

-6 maggio Passeggiata al Chiaro di luna. 

-Serata in Oasi con strumenti e Astrofili  “ G.Silva” di Legnago 

-Collaborazione con Tabacchificio di Sanguinetto e Didanza per manifestazione 

artistica : storia, danza, arti visive. 

-Collaborazione con Gruppo Gemellaggio Casaleone per Festa dei colori sul 

prato dell’Oasi. 

-Incontro con Nuova Amministrazione Comunale e Iscrizione Registro 

comunale delle libere forme associative Richiesta contributo straordinario per 

cartellonistica. 

-Manutenzioni : apecar, motoseghe,  sentieri, chiuse, alberature, raccolta rifiuti. 

-Gruppo di Studio e inanellamento con partecipazione Convegno XIXCIO 

Torino 

-Gita sociale ai Laghi di Mantova in collaborazione con Ass. Alkemica. 

-Incombenze burocratiche, stesura bilancio, studio nuovo Sito Web. 
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-Solleciti al  Consorzio Veronese ( ex Valli Grandi )  per realizzazione opere 

idrauliche necessarie per mantenere la palude e sentiero Fossà. 

-Incontro con tecnici dei comuni di San Martino Buon Albergo, San Giovanni 

Lupatoto e Zevio  per “ Gemellaggio”  con Oasi del Pontoncello sul fiume Adige. 

-Monitoraggio lavori  SNAM per metanodotto sotto l’Oasi. 

-Collaborazione con Associazione Teatro Aperto per diffusione Programmi. 

-Studio della nuova normativa  III° settore da parte del tesoriere Daniele Zanetti 

-Assistenza ai fotografi. 

-Assistenza a studenti. 

-Aperture Oasi  due volte ogni mese. 

 

Si Ringraziano tutti coloro che hanno lavorato, collaborato e  sostengono 
l’Associazione. 
                                       Buone  Feste 2017/ 2018!  
 

 
 
 

 


