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OGGETTO: Convocazione assemblea ordinaria dei soci del Gruppo Micologico M. 
Danesi di Ponte a Moriano. 
 
Il giorno 28 settembre, alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 21.00 in seconda 
convocazione, si terrà l’assemblea ordinaria dei soci nella sede sociale di Piazza della Stazione a 
Ponte a Moriano Lucca con il seguente ordine del giorno: 
 

- Bilancio consuntivo 2019 
- Bilancio preventivo 2021 
- Quota sociale 2021 
- Realizzazione del n°13 della rivista Micoponte 
- Proposte programma attività 2021 
- Pranzo sociale 2020 
- Nomina del Presidente Onorario 
- Varie ed eventuali 

 
La riunione dovrà svolgersi nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti COVID, pertanto, visti i numeri in 
gioco, si terrà all’aperto, quindi raccomandiamo mascherina ed abbigliamento adeguato.  
 
L’appuntamento assembleare primaverile con i nostri soci è purtroppo saltato insieme a molte delle 
attività programmate. Ultimamente, attenendosi ad un rigido protocollo di sicurezza, abbiamo riaperto 
alle riunioni in sede, ma i numeri massimi di capienza del locale per assicurare il distanziamento sono 
esigui e pertanto le sedute si sono tenute prevalentemente all’aperto. Speriamo che si vada verso un 
allentamento della situazione di rischio sanitario, che ci consenta di mantenere un minimo livello di 
attività anche all’interno quando le condizioni meteorologiche non permetteranno più le riunioni all’aperto. 
 
Ciò nonostante è importante proseguire con i nostri programmi e l’assemblea dei soci è un’occasione 
per rivederci e stringere le file, ritrovando quell’impegno personale che ci ha sempre caratterizzato.  
 
In questi giorni stiamo lavorando per la realizzazione della 39° mostra di funghi che si terrà l’11 ottobre, 
ma forse non alla Scuola Media ma all’aperto. Con questa scelta vorremmo evitare situazioni di pericolo 
sia per tutti noi che per gli ambienti scolastici in questa delicata ripresa dell’attività didattica. Sono in 
conto gli ambienti del Foro Boario di Lucca o del Mercato di Marlia; vi faremo sapere appena 
concretizzato, magari nel corso dell’assemblea stessa. Stiamo esplorando soluzioni simili anche per la 
mostra di Pescia all’Istituto Agrario in programma per il 7-8 novembre 2020. 
 
Il giorno 13 dicembre 2020 invece organizzeremo l’annuale PRANZO SOCIALE, non vogliamo mancare 
questo importante momento di aggregazione, sarà nostra cura informarvi tramite le Circolari periodiche 
pubblicate ed affisse sulla nostra bacheche all’esterno della sede e sul nostro sito internet 
www.micoponte.it . 
 
Un caldo abbraccio a tutti voi, ed un arrivederci come protagonisti alle nostre iniziative. 
 
PONTE A MORIANO, 09 settembre 2020 
 

IL PRESIDENTE 
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