Settore Tutela e valorizzazione del Patrimonio Ambientale e
culturale D
A.N.L.C. (libera caccia)
Attività: servizio di vigilanza venatoria, operata volontariamente e senza scopo di lucro. Tutela
della natura e dell'ambiente. Attività di protezione civile volta alla prevenzione di incendi, alla
custodia e sorveglianza di parchi e aree protette
Sede operativa: c/o abitazione Segretario - Via Bazzanese,29/3 - Casalecchio di Reno
Tel. 051 590514 anlcbo@libero.it
Amici del Reno
Sede: via Chierici 3 – 051 571484 – marabo23@yahoo.it
Circolo LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno
Attività: LEGAMBIENTE è un’Associazione ambientalista ramificata nel territorio italiano. Il
Circolo SettaSamoggiaReno, nato nel 2001, conta 150 soci e opera nelle valli dei fiumi omonimi,
per la difesa e la valorizzazione del patrimonio ambientale, (flora, fauna, fiumi), per la tutela del
paesaggio, della salute e della qualità di vita dei suoi abitanti. Collabora con il Comune di
Casalecchio di Reno e con gli altri Comuni della Valle del Samoggia, dell’Appennino bolognese,
con i Parchi e le altre associazioni ambientaliste del territorio; con le Unioni Comunali, le
Istituzioni e gli Organi di Vigilanza.
Sede: Via Agucchi n. 84 / 10° A – 40133 Bologna
Contatti: tel 051/4141070 - 348/5618663 - fax 051/311712 posta.circolo.l.ssr@gmail.com - claudio.corticelli@tin.it
http://legambientessr.blogspot.it/ - http://www.facebook.com/circolo.legambiente
GEV - Gruppo provinciale guardie Ecologiche Volantarie
Attività: vigilanza ambientale sulla normativa nazionale, regionale e comunale, con possibilità di
verbalizzare le trasgressioni. Attività di divulgazione e sensibilizzazione in materia ambientale.
Attività didattica nelle scuole. Volontariato di protezione civile.
Sede Provinciale: c/o Villa Tamba, Via Selva della Pescarola, 26, 40131 Bologna
tel e fax: 051 6347464
Sede Casalecchio di Reno: c/o Casa della Solidarietà "A. Dubcek" - Via Del Fanciullo, 6 - 40033
Casalecchio di Reno - gevcasalecchio@libero.it - www.gev.bologna.it
Lungo Reno Tripoli
Attività: diffusione della cultura ambientalistica, attraverso opere di sensibilizzazione rivolte ai
cittadini; tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale locale, in particolare del tratto di Via
Tripoli - Garibaldi fra la Briglia Idraulica e i confini con il Comune di Bologna, anche in
collaborazione con altre Associazioni ed Enti.
Sede: c/o abitazione Presidente - Via Tripoli, 9/2 - Casalecchio di Reno - Tel. 051 575574
Rangers d’Italia
Attività: tutela e salvaguardia ambientale, protezione degli animali, volontariato di protezione
civile
Sede: c/o Villa Tamba, Via Selva della Pescarola,26 - 40131 - Bologna
tel. 051 6350108 - fax 051 591144- rangersitalia.bo@libero.it
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