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Un 2016 colmo di soddisfazioni
E siamo arrivati alla fine
anche di questo secondo
anno di attività della nostra
Associazione. Non possiamo
negare di avere dovuto fronteggiare difficoltà — ampiamente previste quando ci
siamo imbarcati in questa
avventura a fine 2014 — ma
tutte risolte con entusiasmo
e dedizione: dalla penuria di
mezzi di trasporto, alle difficoltà logistiche date dalla
necessità di avere una sede
stabile, sino ai vari accredi-

tamenti nei confronti di
Enti ed Amministrazioni
locali.
Come leggerete a seguire,
tutti i problemi hanno trovato o stanno trovando soluzioni, grazie all’impegno di
soci e consiglieri che si sono
prodigati senza risparmiarsi, togliendo tempo alle attività personali ma con la
consapevolezza di stare costruendo qualcosa di importante. A queste persone va
un grazie incondizionato per quanto
fatto e continueranno a fare, stimolando con il loro esempio tutti gli associati a supportare sempre più questo nostro progetto.
Con l’occasione di
questo numero di
Dicembre, a tutti i
Soci ed ai loro cari
va l’augurio del

Al via la campagna associativa 2017
Con un trend di crescita
costante in termini di Soci,
con la incessante attività di
relazione con le istituzioni,
con l’accresciuto piano di
monitoraggio del territorio
dovuto all’aumentare delle
convenzioni stipulate con gli
Enti, stiamo in poco tempo
diventando una delle associazioni di sorveglianza ambientale di riferimento per
la Città Metropolitana di
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Bologna. Crescita, relazioni
e formazione ai Soci sono i
tre grandi obiettivi su cui ci
siamo impegnati in questi
primi due anni di attività e
su cui vogliamo continuare
a focalizzarci. Al via pertanto la Campagna Associativa 2017 che punta a
valorizzare, sempre di
più, lo spirito di collaborazione, di condivisione e
l’impegno per un maggiore

Consiglio Direttivo del Corpo Guardie Ambientali Metropolitane della Città metropolitana di Bologna di un
felice Natale 2016 ed un
caloroso buon 2017, pieno di
cose belle e di successi, anche nelle attività a tutela
dell’ambiente promosse dalla nostra Associazione. Auguri !!!
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sviluppo dell’Associazione. Ai Soci che ancora non avessero
provveduto alla regolarizzazione della posizione per il 2016,
rammentiamo che hanno tempo sino al 31/12 prossimo per
ottemperare all’impegno.
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CGAM e le convenzioni con le Amministrazioni
CGAM sta proponendosi con sempre
maggiore credibilità come interlocutore concreto, nell’ambito della sorveglianza ambientale volontaria, per
Enti ed Amministrazioni locali
dell’Area Metropolitana di Bologna.
Ha infatti sottoscritto convenzioni con
ARPAE-Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell’Emilia Romagna, con la Città Metropolitana di
Bologna per le attività di controllo
sulla caccia e pesca, con i Comuni di
Bologna, Imola, Dozza, Mordano e
Castel del Rio, con il GIAPP-Gestione
Integrata delle Aree Protette della
Pianura, con HERA, con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
nella sua emanazione WAC, con Co-

nAmi di Imola per il parco
dell’Osservanza. Le convenzioni sottoscritte dimostrano, ancora una volta,
la fiducia che le Amministrazioni locali ripongono nella nostra Associazione,
secondo raggruppamento GEV in ordine di tempo
dell’Area Metropolitana di Bologna.
L’affidabilità ed
il livello quasi
professionale
delle attività
svolte, la dedizione e lo spirito di
servizio dimostrati, ci pongono

nella posizione di essere oramai riconosciuti come tra i più concreti partner per la tutela e la sorveglianza
ambientale del nostro territorio.

La Consulta di Protezione Civile di Bologna accredita il CGAM
alla Consulta. CGAM è ora pienamente operativa ed a pieno titolo inserita
nell’organigramma di pronto intervento di Protezione Civile in caso di emergenze, con i soci abilitati impiegabili
in attività di soccorso.

E’ stata anche data disponibilità
degli operatori anche in occasione dei più recenti eventi sismici
in Centro Italia.

Lo scorso 1° settembre 2016 il consiglio direttivo della Consulta di Protezione Civile di Bologna ha accolto
all’unanimità il Corpo delle Guardie
Ambientali Metropolitane tra le Associazioni di volontariato che aderiscono

News da CGAM zona Imola: la nuova sede
Il Corpo delle Guardie Ambientali
dell’Area Metropolitana di Bologna
Zona di Imola dal prossimo gennaio
2017 avrà una nuova sede, in Via del
Lavoro 2/a. O per meglio dire, per molti soci sarà un gradito ritorno nella
vecchia sede, già utilizzata in precedenza. La nuova/vecchia sede permetterà comunque una più agevole gestione degli spazi – anche assembleari e di
magazzino – rendendo quindi ancora
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più
efficienti
dell’Associazione.
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Il monitoraggio dei lupi in collaborazione
con il Wolf Apennine Center
Il
Corpo
delle Guardie Ambientali
dell’Area
Metropolitana di Bologna ha siglato
un
accordo
di
collaborazione
con
il
Parco
Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano e specificamente con la sua diretta emanazione WAC – Wolf Apennine Center,
competente in materia di conservazione e gestione del lupo appenninico. Il
WAC è il referente per la Regione E-

milia Romagna per le attività di monitoraggio e tutela di questo animale e
pertanto anche le Guardie Ambientali
Metropolitane si trovano coinvolte nel
progetto di tutela e monitoraggio dei
lupi presenti sul nostro territorio. I
volontari delle Guardie Ambientali
avranno svariate responsabilità, dal
monitoraggio dei lupi nella nostra zona, alla raccolta di informazioni utili
ad
indagare
il
fenomeno
dell’ibridazione tra cane e lupo,
all’organizzazione di iniziative tese a
migliorare la percezione, da parte della popolazione, del ritorno nelle nostre
colline di questo predatore. Le Guardie Ambientali Metropolitane sono, al
momento, l’unica associazione di vo-

lontariato dell’intera Area Metropolitana di Bologna accreditata presso il
WAC ed anche la sola associazione
autorizzata a svolgere attività ufficiali
– e sotto il controllo di un coordinamento regionale – di raccolta dati sui
lupi che popolano la nostra zona.

In tutto questo spumeggiare
di attività, il Corpo delle
Guardie Ambientali dell’Area
Metropolitana di Bologna non
poteva non dotarsi di un nuovo sito web. Importante sia
per
la
comunicazione
all’interno dell’Associazione
che per la promozione ed il
marketing associativo finalizzato ad attrarre nuovi soci,
avrà una grafica accattivante
ed in linea con la filosofia
dell’Associazione. Avrà sezio-

ni dedicate alle zone, ai documenti
utili alle attività istituzionali, news,
un archivio foto-video e molto altro.
Dalla metà di dicembre prossimo sarà
on-line in versione demo e da gennaio
2017 è prevista la sua attivazione definitiva.
L’indirizzo
è
sempre
www.cgam.it, venite a visitarlo !

Il nuovo sito web CGAM

CGAM su YouTube e Facebook
YouTube è invece un piacevole modo
di condividere la passione per la natura, per gli animali e l’ambiente; i
video che si possono visualizzare
sono un patrimonio messoci a disposizione da alcuni soci (uno in particolare), appassionati in egual misura di
ambiente, fotografia e videoriprese.
Il canale YouTube di CGAM è su

Non potevamo farci mancare nemmeno il canale dedicato di YouTube e la
pagina Facebook, per essere
“moderni”, al passo coi tempi ed anche
un po’ modaioli… Facebook è sicuramente il modo migliore di comunicare,
soprattutto con le nuove generazioni,
in modo rapido e diretto; la nostra
pagina si può raggiungere su

https://www.youtube.com/
channel/
UC10IfYR3nhE3YGagctsIGFw

https://www.facebook.com/
corpogam/.
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CORPO GUARDIE AMBIENTALI
METROPOLITANE—BOLOGNA
Sede legale; via Vigne Nuove 34 - 40060
Dozza (BO)
Sede operativa Imola: via del Lavoro 2/a
- 40026 Imola (BO)
Sede operativa Bologna: Caserme Rosse via di Corticella - 40128 Bologna
Tel.: 051. 0828786
Fax: 051 0823370
Mobile 349 4500164 – 346 9407224
E-mail: corpo@cgam.it

Siamo su Internet !
www.cgam.it

La nazione che distrugge il proprio
suolo distrugge se stessa.
(F.D.Roosevelt)

Il Corpo Guardie Ambientali Metropolitane
– Bologna è una associazione priva di scopo di lucro, costituita secondo i dettami
della Legge quadro sul volontariato
16/08/1991 nr. 266, regolarmente iscritta al
registro regionale delle associazioni così
come normato dalla Legge regionale istitutiva nr. 34/2002 ed operante come servizio
volontario di vigilanza ecologica ai sensi
della Legge regionale 03/07/1989 nr. 23.
L’associazione coordina le proprie attività
con gli Enti pubblici, ai fini dello svolgimento delle attività statutarie per cui è stata costituita finalizzate alla sorveglianza
del rispetto delle leggi e regolamenti in
materia di tutela ambientale.
Alla data odierna conta oltre 100 soci, tutti
volontari operativi sul territorio dell’Area
Metropolitana di Bologna.

I nostri piccoli amici: perché i gatti hanno invaso Internet
Dove c'è un gatto c'è un clic. E' un'os-

Perry Stein, dopo aver intervistato

sessione, quella dei navigatori, tirata

alcuni esperti, dava fondamentalmen-

in ballo anche dalla politica. Basti

te due risposte. La prima: i gatti han-

pensare ai sostenitori di Pippo Civati,

no occhi grandi, un naso piccolo e una

nel periodo in cui era candidato alla

forma della testa che ricorda quella

segreteria del PD, che con intelligenza

dei neonati, "per questo attivano il

(e molta ironia) pensarono a una pagi-

nostro istinto di educare e nutrire i

na Facebook, "Gattini per Civati", per

più piccoli". La seconda: per chi possie-

attirare l'attenzione sul politico

de un gatto, Internet è il corrispettivo

"ignorato dai media". Sul tema - per-

del parco frequentato da chi ha un

ché questi animali domestici sono così

cane. In nessun altro posto è possibile

amati dal web? - si è interrogato tem-

condividere la propria passione (e os-

po fa anche un sito autorevole come

sessione) per questi felini.

quello di New Republic, magazine americano che si occupa di politica e
arte dal 1914. In un articolo del 2012
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