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Caro socio
Ti informiamo che lunedì 11 Aprile p.v. alle ore 20,30 riprenderà l’attività del nostro Gruppo.
Come per il passato, questo primo incontro sarà l’occasione per ritrovarci, fare un brindisi in compagnia e
rinsaldare l’amicizia. Sarà pure l’occasione per rinnovare l’iscrizione al Gruppo e fare il punto sulla vita associativa
del gruppo.
La quota associativa per il 2022 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.
Anche quest’anno il Gruppo riproporrà il corso di micologia di base per principianti che sarà effettuato nei giorni
di lunedì del 23, 30 maggio e 6,13,20,27 giugno; aperto, previa iscrizione, a soci e simpatizzanti.
Conferenze presso la sala civica comunale “Corte delle Filande,: nelle serate di giovedì alle ore 20:30:
16 e 23 giugno : Corso sulle erbe officinali : “Piante Aromatiche Insolite” a cura della Dott.ssa Serena Brugnoli
dell’Associazione Giardino Officinale di Sprea (iscrizione obbligatoria).
30 giugno: Progetto GIADA : Le sensibilità ambientali nelle valli del Chiampo e dell’Agno. Relatore Sig.
Andrea Baldisseri (ARPAV)
A tempo debito, presso la sede del Gruppo, saranno disponibili le locandine inerenti queste conferenze.
Ricordiamo che sono già aperte le iscrizioni al gruppo per l’anno 2022.
Si ricorda che per tutte le attività verranno applicate le misure per la gestione del rischio da Covid-19 previste dalle
linee guida stabilite dalle disposizioni ministeriali
Nella serata di apertura del giorno 11 aprile 2022 viene anche convocata l’assemblea dei soci. A tal proposito
vedere apposito avviso nel retro di questo foglio.
Cordiali saluti

Il Consiglio Direttivo

Calendario attività sociale anno 2022
Lunedì 11 aprile - Apertura attività, con assemblea ordinaria e straordinaria e presentazione del programma 2022.
Lunedì 2 maggio - “Madagascar: Terra di Popoli, Lemuri, Camaleonti…)” (relatore D. Doro)
Lunedì 9 maggio - “Le Boletaceae ” (relatore Dott. P. Franchina)
Lunedì 16 maggio - “IFunghi dei Colli Berici” (relatore C. Feltrin)
Tutti i lunedì dal 23 maggio al 27 giugno si terrà il corso di micologia di base
Domenica 5 Giugno – ** Escursione alle Montagnole di Recoaro Mille. (acc. D. Doro)
Domenica 3 luglio - Pranzo sociale con sottoscrizione a premi presso “Ristorante BAITA CALVARINA “ Chiampo (VI)
Tutti i lunedì dal 4 luglio al 18 luglio - “Funghi dal vero” determinazione e commento da parte del gruppo di studio.
Dal 25 luglio al 22 agosto – PAUSA ESTIVA
Tutti i lunedì dal 29 agosto al 14 novembre – “Funghi dal vero” determinazione e commento da parte del gruppo di studio.
Sabato 10 e domenica 11 settembre – “42a Esposizione micologica autunnale” - in occasione della Festa della Valle
presso P.P. Giuseppini di Montecchio Maggiore
Sabato 24 e domenica 25 settembre - 24a Esposizione micologica con funghi dei Colli Berici - presso la sede del Gruppo
Alpini di Grancona. (VI)
Domenica 09 ottobre – “Gita autunnale in loc. Sores” ( resp. R. Sinico)
Lunedì 21 novembre - Assemblea dei Soci e chiusura attività .
Lunedì 19 dicembre - Incontro in Sede per scambio auguri di Natale

** l’escursione, mediamente impegnativa, è aperta a tutti. Quindici giorni prima presso la sede sarà disponibile il programma
della giornata.

Vedere retro 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI
Tutti i soci sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria del Gruppo Ecomicologico
di Montecchio Maggiore, convocata presso la sede sociale il giorno 11 Aprile 2022 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 31/12/2021;
3) Varie ed eventuali;
Parte straordinaria
1) Integrazione all’art. 7 punto 1 con comma i) che regolamenta il diritto di voto in assemblea degli
associati minorenni.

Montecchio Magg.re 21/03/2022

Il Presidente
(Pierluigi Braggion)

= = = = = = = = = = = = ================================ = = = = = = = = = = = = = = = =
D E L E G A (art. 11, 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 dei soci
convocata per il giorno 11 aprile 2022
DELEGO a rappresentarmi il socio Sig. ___________________________________
conferendogli i più ampi poteri ed approvando fin d'ora il suo operato senza riserva alcuna

_______________________ lì _____________

(firma)

_________________________________

