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CIRCOLARE PERIODICA 28 marzo 2023 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 

Cari Soci, 

sono felice di informarvi che il Nostro Gruppo ha concluso l’iter di iscrizione al Registro Unico 

Nazionale delle Associazioni del Terzo Settore, come potrete vedere, nella nuova intestazione della 

circolare, figura il numero di iscrizione. Ciò è avvenuto per trasmigrazione dal vecchio registro 

provinciale, ma niente è stato automatico. Oltre alle necessarie modifiche dello Statuto, che hanno 

richiesto un grosso lavoro di revisione fra incertezze e scarsità di informazioni, ci siamo dovuti dotare di 

PEC e Firma Digitale per poter assolvere le ulteriori operazioni di gestione dei dati nel portale web del 

Ministero. Ciò era necessario per poter continuare ad esercitare quei vitali diritti riconosciuti alle 

Associazioni cosiddette no-profit, come la non tassabilità delle quote sociali, la possibilità di accedere al 

“Cinque per Mille” e le semplificazioni fiscali in sede di dichiarazione. 

È ora giunto il momento di assolvere anche a qualche dovere istituzionale: occorre approvare il Bilancio 

Consuntivo dell’anno 2022 e decidere la quota associativa per il prossimo 2023, ma siamo anche e 

soprattutto certi che con la vostra concreta partecipazione, potremo recepire proposte ed iniziative per 

attività nuove e coinvolgenti. 

Pertanto: 

Sabato 22 aprile 2023, nella nostra sede nella Stazione FS di Ponte a Moriano è convocata 
l’Assemblea Ordinaria dei soci. 

Prima convocazione ore 08.00 
Seconda convocazione ore 15.00 

Ordine del Giorno: 

1. Relazione morale del Presidente sull’attività svolta ed approvazione del Bilancio Consuntivo per 

l’esercizio 2022. 

2. Quota Sociale per il 2024. 

3. Proposte per attività estive ed autunnali 2023. 

4. Varie ed eventuali. 

MINICONFERENZE GUARDA DOVE METTI I PIEDI 2023 

Continua fino a metà maggio il programma di miniconferenze “GUARDA DOVE METTI I PIEDI”. 

Le prime due conferenze tenute da Stefano Pucci ed Ivo Poli hanno avuto un discreto successo. 

Nel prossimo mese di aprile ci sarà ancora Marco della Maggiora martedì 02 Aprile con “Lo steccherino 

dorato o angiolino ed i suoi simili”, i funghi con gli aculei. Poi avremo per martedì 16 aprile Luigi 

Bellandi con le sue fantastiche foto di “Orchidee spontanee” un viaggio in un mondo affascinante. 

Prosegue martedì 2 maggio il programma con il Prof. Giacomo Ricci che ci parlerà di “Giovanni Giorgi” 

un illustre Lucchese che fondò le basi del sistema di misura internazionale oggi quasi universalmente 

usato. Termineranno il ciclo Antonio Betti e Marco Della Maggiora martedì 16 maggio, raccontandoci la 
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loro esperienza al Comitato scientifico AMB/AGMT tenuto l’Ottobre scorso a Casino di Terra nel 

Volterrano illustrandoci le specie raccolte e studiate. 

Si ricorda che gli incontri si tengono alle ore 21.00 nella sala conferenze della Croce Verde di Ponte a 

Moriano, piano 1°, in Via Luigi Vecchiacchi, 17. 

FESTA DEL SOCIO 2023: DOMENICA 25 GIUGNO 2023 

Quest’anno ci ritroveremo al rifugio “LA STANGHETTA”, sopra Vorno, con ampio spazio a 

disposizione. Vi saranno i tavoli, e la griglia per arrostire e, come al solito, provvederemo ad un primo 

piatto fatto sul posto mentre al resto provvederete autonomamente. Sarà come sempre richiesto un piccolo 

contributo. Al mattino, chi si trova sul posto alle ore 09.00, potrà partecipare ad una breve escursioncina 

al “Sasso Balloccioro”. Referente per l’iniziativa Sauro 328 54 65 336. Se volete il primo prenotarsi 

entro giovedì 22 giugno. 

ATTIVITA’ ED ESCURSIONI 

10 APRILE 2023: LUNEDI' DELL'ANGELO 

ESCURSIONE: La Vecchia Via Postale di Veneri 

Da Veneri a Montecarlo e ritorno. Una escursione rilassante per smaltire gli "eccessi" Pasquali. 

Escursione di circa 5 ore con una lunghezza di circa 10 chilometri altezza massima 165 metri i sentieri 

sono facili e adatti anche per i poco allenati. 

Ritrovo alla chiesa di Veneri alle ore 09.00. Pranzo al sacco. 

Referente ANTONIO 339 44 03 211 

 

DOMENICA 7 MAGGIO 

ESCURSIONE: IL SENTIERO DEGLI AVI 

Da Montefegatesi a M. Coronato. Escursione un po’ più lunga ma che merita per i magnifici panorami 

sulle Apuane e per la vegetazione arborea di rara bellezza. Circa 500 m. di dislivello e 5 ore di 

percorrenza. Escursione di 11 Km per persone mediamente allenate, calzature adatte al trekking invernale. 

Ritrovo alle ore 8,00 al Parcheggio dietro il teatro di Ponte a Moriano. Partenza in auto organizzate per 

Montefegatesi, Pranzo al sacco. 

Referente ANTONIO 339 44 03 211 

 

SABATO 20 MAGGIO 

SI PARTE PER I PRUGNOLI 

Gita di due giorni con ricerca di Prugnoli in riserva. 

Gita riservata ai prenotati. Lo spostamento avverrà con mezzi propri. Il pagamento della quota avverrà 

direttamente in albergo. Referente Sauro 328 54 65 336. 

 

DOMENICA 11 GIUGNO 2023 

ESCURSIONE: DA CROCE A VEGLIA ALLA PENNA DI LUCCHIO 

Da Croce A Veglia percorrendo i prati de Le Pracchie. 

Escursione attraverso l’antica strada che collegava Pescia alla Val di Lima. Escursione un po' impegnativa 

ma non lunghissima, con percorsi un po' ripidi nell’ultima parte di accesso alla vetta, dislivello di c.a. 500 

metri lunghezza 7,7 Km per tre ore e mezza di percorrenza. 

Ritrovo al parcheggio del vecchio mercato dei fiori a Pescia da dove, razionalizzate le macchine, si partirà 

alle ore 09.00. Pranzo al sacco. 

Referente SAURO 328 54 65 336 

 

Maggiori Particolari sul sito www.micoponte alla pagina “IL CALENDARIO”. 

 

 

Ponte a Moriano, 01 aprile 2022                                                                  IL PRESIDENTE 

Marco Della Maggiora 
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