
                  
                                                                                                                                                                                                                                                            

    

Montecchio Maggiore  05/03/2020 

  Caro socio 
 Ti informiamo che visto il prolungarsi dell’emergenza coronavirus, considerate le 
disposizioni governative atte al contenimento ed alla gestione epidemiologica da COVID-19 con 
le quali si invitano anche le associazioni ad evitare le occasioni di assembramento, abbiamo 
deciso, nostro malgrado, di annullare le attività primaverili del gruppo. Abbiamo posticipato 
l’inizio dell’attività dal 9 marzo al 18 maggio, sperando che nel frattempo cessi l’emergenza. 
E’ con dispiacere che abbiamo dovuto prendere tale decisione, ma vista l’emergenza  abbiamo 
voluto anche noi fare la nostra parte nell’intento di contenere le possibilità di contagio allo scopo 
di tutelare soprattutto le fasce deboli della popolazione.  

In calce si riporta il nuovo calendario ridotto delle attività. Ovviamente, se l’emergenza dovesse protrarsi oltre il 
giorno 18 maggio, provvederemo con altra comunicazione ad informarvi di eventuali decisioni.  

Fino al giorno di apertura delle nostre attività la sede dell’associazione rimarrà chiusa, pertanto i rinnovi delle 
iscrizioni per il corrente anno potranno essere effettuati a partire dal 18 maggio.  

Nella serata di apertura del giorno 18 maggio 2020 viene anche convocata l’assemblea ordinaria dei soci. A tal 
proposito vedere apposito avviso nel retro di questo foglio. 

 Cordiali saluti                               Il Consiglio Direttivo 

Calendario delle attività sociali per l’anno 2019 
Lunedì 18 maggio - Apertura attività, con assemblea, presentazione del programma 2020 e brindisi di saluto 
Lunedì 25 maggio - “IFunghi dei Colli Berici”    (relatore C. Feltrin) 
Tutti i lunedì dal 08 giugno al 20 luglio -  “Funghi dal vero” determinazione e commento da parte del gruppo di studio. 
Dal 27 luglio al 17 agosto – PAUSA ESTIVA 
Tutti i lunedì dal 24 agosto al 16 novembre – “Funghi dal vero” determinazione e commento da parte del gruppo di studio.  
Sabato 05 e domenica 06 settembre – “42a  Esposizione micologica autunnale” - in occasione della Festa della Valle 
presso P.P. Giuseppini di Montecchio Maggiore 
 Sabato 26 e domenica 27 settembre - 24a Esposizione micologica con funghi dei Colli Berici - presso la sede del Gruppo 
Alpini di Grancona. (VI)   
Domenica 04 ottobre – “**Gita autunnale in loc. Sores” ( resp. R. Sinico) 
Domenica 22 novembre - Pranzo sociale con sottoscrizione a premi  presso “Ristorante “ALLA CAMPAGNA” -Trissino (VI) 
Lunedì 23 novembre - Assemblea dei Soci e chiusura attività . 
Lunedì 21 dicembre - Incontro in Sede per bicchierata e scambio auguri di Natale 
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Gruppo Ecomicologico 
Montecchio Maggiore 

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

e-mail: info@gruppoecomicologicomm.it 

Gruppo 
Ecomicol

Montecchio Maggiore 



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI 

Tutti i soci sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria del Gruppo Ecomicologico Montecchio 
Maggiore, convocata presso la sede sociale il giorno 18 maggio 2020 alle ore 20,00 in prima 
convocazione ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione del Presidente; 
2) Esame ed approvazione rendiconto economico al 31/12/2019;  
3) Varie ed eventuali; 

Montecchio Magg.re 05/03/2020 

  
      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 dei soci 
convocata per il giorno 18 maggio 2020 

DELEGO a rappresentarmi il socio Sig.  ___________________________________ 
conferendogli i più ampi poteri ed approvando fin d'ora il suo operato senza riserva alcuna  



_______________________  lì  _____________                                              (firma) 

                                                                               
_________________________________ 
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