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MAURO

Operare in un’ Associazione di volontariato è un po’ proiettare se
stessi nell’attività che si intende svolgere. La nostra Associazione ha,
per iniziare, la necessità di avere un funzionamento organizzativo
efficace e che sia in grado di portare risultati e soddisfazioni ai Soci
ed all’Associazione in un clima di professionalità unito alla
convivialità ed all’amicizia. Per fare questo occorre lavorare su
formazione, organizzazione, gestione, comunicazione, efficienza.
Sono socio dal 2011, ho sinora ricoperto l’incarico di Tesoriere nel
Centro Servizi Villa Tamba, opero nella Segreteria del Corpo
curando la gestione dei decreti e sono componente della redazione de
“Il Gufo”.

Sono GEV da parecchi anni e ho sempre effettuato qualsiasi
servizio richiesto dall' associazione.
Referente di zona, coreferente provinciale per la protezione
civile.
Oltre alla competenza e credibilità, credo che la nostra associazione
debba operare in armonia e tranquillità, valore molto importante.
Questo dovrebbe essere un'impostazione che parte dal direttivo.
Per questo motivo mi sono candidato .

CATTANI
ANDREA

FABBRI
MIRCO

Consigliere uscente. Appartengo alle Guardie Ecologiche da oltre 13 anni,
nel precedente mandato ho svolto la funzione di Revisore dei Conti, ruolo
che mi ha fatto ben conoscere dal di dentro le GEV . Il ruolo attualmente da
consigliere l’ho svolto con impegno e dedizione, ho collaborato alle attività
dell’EDUCAZIONE AMBIENTALE, di PROTEZIONE CIVILE, di
vigilanza PESCA e CACCIA. Nella vita sono anche da 19 anni un Vigile del
Fuoco volontario, cosa che ha contribuito a formarmi come carattere e come
operatività che le varie situazioni richiedono. Mi ricandido come consigliere
perché credo molto nelle finalità e nell’importanza della nostra attività,
vorrei poter aiutare la nostra associazione a mantenere l’alto livello di
operatività e considerazione che in questi anni ha raggiunto, e per questo
sono a chiedervi di essere riconfermato come Consigliere GEV.

Mi chiamo Mirco Fabbri iscritto all’associazione dal dicembre 2012.
Appassionato di montagna e della natura, desideravo contribuire alla
difesa dell’ambiente e ho trovato nelle GEV il mezzo concreto a
questo fine. Come scritto nell’articolo 1 della legge che ci identifica
(L.R. 23-89), sono convinto che la nostra vera “arma” a disposizione
per la difesa e il rispetto dell’ambiente, sia nel valorizzarla attraverso
l’informazione e l’educazione dall’adulto al bambino. A tale proposito
sostengo che la formazione, per una figura come la nostra, sia
fondamentale. Come consigliere mi prefiggo di:
- Promuovere corsi di formazione. - Come portavoce della mia zona di
appartenenza, condividere idee, suggerimenti con le altre zone,
nell’ottica di una continua crescita e collaborazione insieme.
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GUIDETTI
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IMPARA
MICHELE

Sono Michele Impara (matr. 690) GEV di Bologna e sono
iscritto all’Associazione dal 2008 con nomina dal 2013. Nel 2014
ho avuto anche l’estensione pesca ma è giusto dire che non sono un
esperto di fauna ittica né un pescatore. Mi candido per il Consiglio
Direttivo perché intendo portare un contributo fattivo (almeno ci
proverò) all’interno dei meccanismi di gestione dell’Associazione
insieme ai servizi mensili che non voglio comunque ridurre. Mi
interessano soprattutto il settore ambiente ( parchi, oasi, ZPS ecc.
seppur non profondo conoscitore della flora e della fauna minore) e
il settore Protezione Civile nei suoi vari aspetti. Ora posso soltanto
promettere il mio impegno nella eventuale futura attività, per il
resto saranno il tempo e i soci stessi a giudicare se l’impegno e i
risultati ci sono stati.
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Attuale tesorire
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Mi sono iscritto alle GEV nel 1998, perché la natura e la sua difesa
è sempre stata di grande interesse per me; è stato perciò naturale
accostarmi ad una Associazione per conoscere persone con cui
condividere le loro e le mie esperienze. Ho trovato
molteplicità di tematiche diverse, dall’ educazione ambientale, alla
protezione civile, alla difesa delle Leggi che salvaguardano la
natura. Ed è su questo ultimo tema che ho lavorato negli ultimi anni
in veste GEV. In particolare a livello operativo attualmente sono
Responsabile Provinciale della vigilanza venatoria, dei liquami e
del piano di controllo istrice; personalmente inoltre seguo il
monitoraggio della nidificazione dei rapaci e degli insediamenti del
lupo. Ho deciso di candidarmi per condividere le mie esperienze
nella difesa
dell’habitat e coinvolgermi maggiormente in quelli ambiti diversi di
professionalità delle GEV in cui finora ho meno operato. Credo infatti
in un direttivo che sia espressione diversificata e dialettica delle tante
anime che ci compongono.
Insegnante all'Istituto Aldini e Crescenzi-Pacinotti. Da sempre
impegnato nel volontariato ambientale. Sono stato tra i soci
fondatori del CPGEV Bologna e della FEDERGEV E.R.
Ho partecipato alla stesura del testo della L.R. 23/89 e delle
successive direttive regionali. In questi ultimi anni mi sono
impegnato prevalentemente nell'ambito della formazione GEV (con
Federgev, Campogalliano, ecc.), della Protezione Civile (SISMA
Emilia, esondazioni), della sicurezza (Dlgs 81/08 per il volontariato)
e dell'antincendio boschivo (AIB Emilia e Puglia).
Sono per una Associazione che si impegni prioritariamente per la
difesa dell'ambiente e del territorio. Una Associazione autonoma ed
autorevole che, come ci dice la L.R. 23/89 e quelle sul volontariato,
si confronti alla pari con gli Enti territoriali e insieme si concordino le
priorità e le emergenze su cui intervenire. Voglio una Associazione
solidale nella quale prevalga sempre l’amicizia, il rispetto tra i soci e
la valorizzazione di ognuno sulla base delle proprie specificità e che
tenga conto delle diverse condizioni famigliari e di lavoro. Intendo
sempre più dedicarmi alle attività formative

Mi chiamo Ivano Nanni, sono del 1953. Sono GEV dal 2008,
Sono in pensione da quasi due anni. Durante il periodo
lavorativo facevo solo servizi di vigilanza nei giorni festivi ora
collaboro ormai da tre anni alla segreteria della sede di Idice e
seguo la convenzione con San Lazzaro. Ho sempre lavorato in
aziende Elettroniche prima come tecnico poi come
responsabile dell'assistenza tecnica. Per più di 20 anni ho
gestito l'attività di tecnici, occupandomi della loro
preparazione, cercando di ottimizzare il servizio e producendo
dei feed-back per migliorare il prodotto. Non amo parlare
molto e cerco sempre di concludere le riunioni con una lista
delle decisioni prese. Mi sono candidato al direttivo perché
ritengo importante rinforzare il collegamento tra la direzione e
le organizzazioni decentrate.

NARDI
RAFFAELE

Nardi Raffaele classe 1938
Lunga esperienza in questa società
Ricoprendo vari incarichi e comunque tutto quello che bisognava fare.
Ripropongo la mia candidatura per cercare di migliorare le cose anche se
debbo dire che si sono raggiunti risultati di eccellenza.

NATULLO
GENNARO

PRESTI
FRANCO

RIGONI
MARCO

Nato nel 1950 e residente a Bologna , iscritto alle GEV dal 2005 .
Attualmente ricopro i seguenti incarichi : Presidente in carica del
CPGEV
Opero in Segreteria CPGEV , Vice Responsabile della
Cooperazione Internazionale Emilia Romagna Costa Rica
Mi riprometto di migliorare attraverso vari incontri la professionalità
delle Guardie ecologiche

Nato nel 1960 e residente a Bologna, di professione bancario. Gev con
decreto dal 1994, ho ricoperto la carica di Tesoriere dal 1996 al 2000, ma da
allora ho costantemente collaborato alla tenuta della contabilità e del
bilancio della nostra Associazione. Ho partecipato, fra le altre cose, al
gruppo di lavoro per la stesura dell’attuale Statuto. Sono membro del
Collegio dei Probiviri dal 2007, incarico ora in scadenza. Mi candido al
Consiglio Direttivo dando disponibilità, se eletto, a riprendere il ruolo di
Tesoriere. Mi adoprerò perché il CPGEV conservi e consolidi le basi per un
lungo futuro.

