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REPORT 2020 anno del Coronavirus.
1) Richiesta al Comune di Cerea per Rinnovo Convenzione per la Gestione dell’Oasi.
Scadenza 31/12/2020.
2) Richiesta alla Regione Veneto di iscrivere l’Associazione al REGISTRO DEL
VOLONTARIATO NAZIONALE
3) Partecipazione alla Richiesta al Comune per Rinaturalizzazione dell’area delle Vallette dopo il
taglio indiscriminato del boschetto per costruire parcheggio e edificio per accoglienza/info.
4) Consegnato chiavi dei portoni a due nuove guide: Campolongo e Bronzato.
5) 12/03/2020 Ordinanza del Sindaco per chiusura Parchi .
Sospese visite guidate scuole di Asparetto, di Bussolengo, passeggiata al chiaro di luna, ecc
6) Continua il censimento degli anfibi per Tesi di Laurea
7) Continua inanellamento degli uccelli per studio presenze in Oasi.
8) Verificata la pericolosità del ponte che accede al capanno delle osservazioni si proibisce il
passaggio. Di questo problema è interessata l’Amministrazione Comunale in quanto trattasi di
fare lavori straordinari fuori Convenzione.
9) Il Consorzio Veronese nel mese di marzo ha scavato il fondo del fiume Menago ed ha
depositato il materiale compresi rifiuti, sull’argine. La normativa prevede che tale materiale
avrebbe dovuto essere trasportato in discariche autorizzate.
L’Associazione in collaborazione con 4C.A.T.S, podisti di Cerea e di Casaleone, Studenti e
cittadini in giugno e in novembre hanno raccolto sull’argine quintali di rifiuti che la S.I.V.E ha
smaltito. Di Rifiuti ne sono rimasti ancora molti.
10) Con i temporali di agosto sono cadute alcune piante, sono stati spezzati rami e si è rotto il
tettuccio della bacheca grande nella zona del platano, tutto il legname è stato asportato ed è
stata rifatta la copertura della bacheca.
11) Lo Studio dell’Avv. Veggiari Lex & Co di Cerea ha versato un contributo di 600,00 € in
occasione del Convegno con il magistrato dott. Guariniello tenutosi a Villa Ormaneto di
Asparetto.
12) Collaborazione con lo studio dell’arch. Zuccati per il pannello didattico che è posizionato alle
Porte del Menago.

13) Collaborazione con Dott. Fiocco quali Patner per Progetto : La camera delle meraviglie: il
territorio che abitiamo.
14)Richiesta al Comune di partecipare al Bando HABITAT della Fondazione Cariverona per
interventi di salvaguardia della palude. L’Associazione è Patner Sostenitore, e siamo in
attesa di avere il Progetto che riguarda il Brusà.
15)Nel 2020 è continuato il lavoro di manutenzione dei sentieri, pulizia dai rifiuti, verifica dei
livelli delle acque, sfalcio dell’erba.
16) Intervento con drone per monitoraggio dell’Oasi.
17) E’ stato chiesto alla Polizia Urbana e ai Carabinieri di monitorare l’area alle Porte del Menago
per la presenza di molte persone soprattutto verso sera, in modo da assicurare il buon uso
degli spazi.
DICEMBRE 2020.

Il direttivo: Alberto, Francesco, Maurizio, Paolo, Roberto, Silvia
Amministrazione : Daniele
Grazie a tutti.
Flavia

