
                  
                                                                                                                                                                                                                                                            

 

    

 

 

 

 

 

Montecchio Maggiore  17/06/2021 
 

  Caro socio 

 Ti informiamo che il miglioramento costante della situazione pandemica ci permette di riprendere 

l’attività del nostro Gruppo lunedì 5 luglio  p.v. alle ore 20,30.  

Si ricorda che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni normative in merito al contenimento della pandemia 

(mascherine, distanziamento, disinfezione delle mani e divieto di assembramento) 
 

Come per il passato, questo primo incontro, sarà l’occasione per ritrovarci. Sarà pure l’occasione per rinnovare 

l’iscrizione al Gruppo e fare il punto sulla vita associativa del gruppo. 
 

Come già comunicato, per i soci che hanno rinnovato l’adesione nel 2020 la quota di rinnovo per il 2021 sarà di 

€ 5,00 (costo della copertura assicurativa AICS 

La quota associativa per il 2021 per chi non aveva rinnovato nel 2020 è rimasta invariata ed è di € 20,00,. Tale 

importo è comprensivo della quota dovuta per l’adesione all’A.I.C.S. – Associazione No Profit che offre una 

specifica copertura assicurativa ai soci nel corso delle attività sociali.  
 

Se hai degli amici interessati a conoscere il meraviglioso mondo dei funghi portali con te; questa è l’occasione 

buona per fare nuove amicizie e vedere di persona come funziona il nostro Gruppo. 
 

 

Nella serata di apertura del giorno 5 luglio 2021 viene anche convocata l’assemblea dei soci, sia in seduta 

ordinaria che straordinaria. Quest’ultima si rende necessaria per adottare un nuovo Statuto Sociale conforme alla 

normativa  sulle associazioni del terzo settore. A tal proposito vedere apposito avviso nel retro di questo foglio. 
 

 Cordiali saluti                               Il Consiglio Direttivo 
 

Calendario attività sociale anno 2019 
Lunedì 5 luglio - Apertura attività, con assemblea in seduta ordinaria e straordinaria; 
Tutti i lunedì dal 12 luglio al 26 luglio -  “Funghi dal vero” determinazione e commento da parte del gruppo di studio; 
Dal 2 al 23 agosto – PAUSA ESTIVA 
Tutti i lunedì dal 30 agosto al 15 novembre – “Funghi dal vero” determinazione e commento da parte del gruppo di studio.  
Il 4/5 o l’ 11/12 settembre – “42a  Esposizione micologica autunnale” - in occasione della Festa della Valle presso P.P. 
Giuseppini di Montecchio Maggiore; Tale manifestazione non è certa e sarà oggetto di conferma. 
 Sabato 25 e domenica 26 settembre - 24a Esposizione micologica con funghi dei Colli Berici - presso la sede del Gruppo 
Alpini di Grancona a Pederiva, comune Val Liona (VI)   
Domenica 03 ottobre – “Gita autunnale in loc. Sores”** ( resp. R. Sinico) 
Lunedì 22 novembre - Assemblea dei Soci e chiusura attività . 
Lunedì 20 dicembre - Incontro in Sede per bicchierata e scambio auguri di Natale 

 

Tutti gli incontri avverranno secondo le ordinanze e relative disposizioni sulle misure di contenimento 

della pandemia da COVID 19, emanate dalle autorità competenti. 

**La gita autunnale al Sores verrà confermata in un secondo momento, tenuto conto dell’andamento 

pandemico e comunque sarà effettuata con mezzi propri e non con il pullman come era tradizione. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Vedere retro 

 

Gruppo Ecomicologico 

Montecchio Maggiore 
 

Via San Pio X n. 2 – 36075 Montecchio Maggiore 
Cell. 345 2440197 cod. Fiscale 90014150248 

e-mail: info@gruppoecomicologicomm.it 

 



 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 
 

Tutti i soci sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria del Gruppo Ecomicologico 

Montecchio Maggiore, convocata presso la sede sociale il giorno 05 luglio 2021 alle ore 20,00 in prima 

convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte Ordinaria 

 

1) Relazione del Presidente; 

2) Esame ed approvazione rendiconto economico al 31/12/2020;  

3) Varie ed eventuali; 

 

Parte Straordinaria 

      1) Adozione di un nuovo Statuto Sociale 

 

 

Montecchio Magg.re 17/06/2021 

 

  

      Il  Presidente 

            (Pierluigi Braggion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

= = = = = = = = = = = = ================================ = = = = = = = = = = = = = = = =  

 

D E L E G A (art. 17, comma 2, dello Statuto Sociale) 

 

Ill.mo Sig. Presidente dell'Assemblea del Gruppo Ecomicologico di Montecchio Maggiore, 

 

io sottoscritto Sig. __________________________________________ in qualità di socio del Gruppo 

Ecomicologico di Montecchio Magg.re, non potendo intervenire personalmente all'Assemblea Ordinaria e 

Straordinaria dei soci, convocata per il giorno 5 luglio 2021 

 

DELEGO a rappresentarmi il socio Sig.  ___________________________________ 

conferendogli i più ampi poteri ed approvando fin d'ora il suo operato senza riserva alcuna  

 

 

_______________________  lì  _____________                                              (firma) 

 

 

 

                                                                               

_________________________________ 

 

 


