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Circolare del 09 aprile 2018
Lunedì 26 marzo si è concluso il consueto ciclo di mini-conferenze "GUARDA DOVE METTI I
PIEDI", che, come ogni anno, si è rilevato positivo sia per i temi trattati in modo puntuale e
approfondito dai relatori, sia per la partecipazione dei soci ed anche di un pubblico esterno
interessato agli argomenti affrontati.
Ed ora veniamo alle attività costituzionali che ci attendono:
¾ Consiglio giovedì 19 aprile 2018
¾ Assemblea dei Soci: in prima convocazione domenica 22 aprile ore 22.30, in seconda
lunedì 23 aprile 2018.
Ordine del giorno:
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Esame e approvazione del conto consultivo 2018;
3. quota associativa anno 2019;
4. riforma del terzo settore (D.L.vo n. 117/2017);
5. comunicazioni circa l'utilizzo della ns. sede a seguito incontro con l'Amministrazione
Prov.le;
6. proposte di iniziative e programma attività micologiche;
7. situazione quadri d'autore;
8. varie ed eventuali.
PRIMA DI ESPORRE LE VARIE ATTIVITA' PROGRAMMATE, SI VUOLE
RICORDARE A TUTTI I SOCI CIRCA LA POSSIBILITA' DI VERSARE LA QUOTA
DEL 5 x mille A FAVORE DEL GRUPPO, IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA
DENUNCIA DEI REDDITI, A CUI, A BREVE, SI DOVRA' OTTEMPERARE. CIO' PUO '
ESSERE UN MODO PER AIUTARE PROPRIO IL NS. GRUPPO PER REALIZZARE LE
VARIE ATTIVITA' CHE SI PROPONE. ANZI, SE VI E' POSSIBILE, COINVOLGETE
ANCHE PARENTI E AMICI!!!

E adesso parliamo delle varie attività già programmate per la primavera - estate
INNANZI TUTTO LA GITA ESTIVA
Come già da vari anni, ci viene proposta dall'Agenzia Mediavalle la SETTIMANA VERDE:
quest'anno si terrà a Canazei, famosa località nel centro delle DOLOMITI dal 8 al 15 luglio c.a.;
costo € 730,00, Allegato il programma di massima stilato dalla stessa Agenzia Mediavalle, ma
da ricordare che Anita organizzerà escursioni a piedi con il titolare dell'Agenzia Mauro
Buonamici, che conosce bene la zona. Poiché la medesima Agenzia ha aperto le iscrizioni a partire
dal 19 aprile, è necessario che chi è interessato si faccia vivo e dia la propria disponibilità almeno
entro il 18 aprile p.v., comunicandola ad Anita (referente) 0583962699 - 3468517795 - e-mail
anitanotari@virgilio.it. ASPETTIAMO LE VOSTRE ADESIONI.
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Ed ora le altre attività previste:
domenica 22 aprile - giro ad anello (n.5) nel Comune di Vicchio. Percorso: partenza da Molino
Belvedere, poi San Martino a Scopeto, Tamburimo, Barbiana, rientro a Molino Belvedere. In
occasione del cinquantenario della scomparsa di Don Milani, si propone una escursione nelle zone
in cui è vissuto: ed infatti, a Barbiana faremo una sosta per visitare i luoghi più simbolici che lo
riguardano. Tempo di percorrenza ore 4, per un dislivello di 600 mt.. Partenza ore 8 con ritrovo al
parcheggio dell'entrata autostradale di Capannori. Referente Michele 3317275712
domenica 6 maggio - periodo delle fioriture e allora?? Monte Croce. Ritrovo al parcheggio di
P.zza Mennucci a Ponte a Moriano ore 8.45. Partenza dalla Chiesa di Palagnana per un giro ad
anello. Durata del percorso circa 4 ore per un dislivello di 400 mt.. Pranzo al sacco. Referente Anita
0583962699 o 3468517795.
domenica 13 maggio - qui si "magna" presso la sede a conclusione del ciclo del "Guarda dove
metti i piedi" per offrire almeno "un pranzo" agli oratori che sono intervenuti con le loro
conferenze. E' bene prenotarsi in tempo utile e cioè entro lunedì 7 maggio in sede e, comunque, non
oltre giovedì 10 maggio per permettere ai "cuochi" di organizzarsi in modo adeguato, contattando il
Referente Michele 3317275712.
domenica 27 maggio - da Chiavari a Rapallo, tra mare, colline e Santuari ( Madonna delle
Grazie, Montallegro, ed altri) - ritrovo parcheggio v.le Luporini ore 7.30 - durata del percorso 6
ore - pranzo al sacco. Referente Sauro 3285465336.
domenica 10 giugno da Capraia (sopra Pieve Fosciana) alle Lame Garfagnine - si ritorna in
montagna tra castagneti e faggete. Ritrovo ore 8.15 sempre al parcheggio di Ponte a Moriano.
Durata del percorso 5 ore - dislivello 500 mt - pranzo al sacco. Referente Anita 3468517795.
domenica 24 giugno per finire questo semestre FESTA DEL SOCIO all'area verde di San
Pietro a Marcigliano. E' previsto il pranzo con la pastasciutta preparata dal Gruppo, il secondo a
piacimento a cura dei partecipanti: c'è la possibilità di "grigliata" e speriamo anche che ci sia, (con
la pazienza di chi la fa) la pasta fritta!!! Ma sarà anche l'occasione per un minuto di riflessione per
ricordare i nostri cari amici soci che ci hanno lasciato.
UN ANTICIPAZIONE: ne riparleremo,ovviamente. Marco della Maggiora ha già fissato con il
gruppo di Lucca l'escursione micologica al Parco dell'Orecchiella per domenica 8 settembre:
sperando che la stagione sia più propizia rispetto all'anno scorso!!!
INFINE, SI RIBADISCE CHE PER PERMETTERE UN'AGEVOLE ORGANIZZAZIONE
DELLE VARIE ATTIVITA' E' BENE CHE CHI E' INTERESSATO, DIA LA PROPRIA
ADESIONE CONTATTANDO I VARII REFERENTI
Sperando di vederci nelle varie occasioni e a presto.
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