Gruppo Natura Bellunese

NOTIZIARIO SOCIALE 2018
Cari Soci,
l’attività del 2018 - con due gite in pullman e sei escursioni – ha registrato una complessiva buona
partecipazione, con ciò confermando il trend di gradimento sul programma predisposto dal Direttivo.
Nel corso dell’anno, si è mantenuta una costante informazione, soprattutto con il Sito Internet e col
profilo Facebook, dove al 31 dicembre abbiamo raggiunto n. 1.895 membri.
Alcuni soci hanno poi collaborato al Notiziario scientifico-divulgativo 2018, che in formato PDF sarà
pubblicato sul nostro sito Internet www.grupponaturabellunese.it (alla voce “NOTIZIARIO/Anno 2018”) e
pubblicizzato su Facebook.
I saggi sono sei: 1) Geologia della strada della Vena (Alberto Bertini); 2) Pesci fossili sul Monte Pelsa
(Danilo Giordano); 3) Termini dialettali e popolari in geologia (Matteo Isotton); 4) Funghi dei boschi di
conifere (Fabio Padovan); 5) Varietà fungine in periferia di Belluno (Claudio Sommavilla); 6) Reportage
recenti eventi franosi in Agordino (Alberto Bertini).
Completano questo notiziario l’elenco dell’attività svolta nel 2018, gli aspetti della vita associativa e
del tesseramento (costi invariati), l’attività sociale proposta per il 2019 e un amarcord di gite ed escursioni.
A tutti i Soci i più cordiali saluti e un arrivederci in Assemblea!
Il presidente
Gianni Alberti

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL 2018
GITE IN PULLMAN
- Parco Giardino di Sigurtà e Borghetto sul Mincio - Valeggio sul Mincio (VR) - (15 aprile)
- Bled/Idrjia/Lipizza - Slovenia (12 e 13 maggio)

ESCURSIONI
- Naturalistica a Villa di Villa, con alunni scuole primarie di Mel - (6 aprile)
- Botanica "Fioriture dei Colli Asolani" - Bosco del Fagarè e Campazzi di Onigo (TV) - (29 aprile)
- Naturalistica "Sentiero del Dint" - Riserva Naturale Forra del Cellina a Barcis (PN) - (17 giugno)
- Botanica "Flora del Monte Pore" - Passo Giau - (15 luglio)
- Micologica in Cansiglio (BL) - (22 luglio)
- Naturalistica su tematiche varie, in Cansiglio - (22 agosto)
- Naturalistica su tematiche varie, in Nevegal - (29 agosto)
- Percorso Natura "Arte Sella", Borgo Valsugana (TN) - (9 settembre)
- Geologica "Geologia di Soccher e Cornolade", Ponte nelle Alpi - (21 ottobre)

VARIE
- Proiezioni e lezioni naturalistiche presso Scuole e Associazioni varie
- Collaborazione con il Gruppo Salvataggio Anfibi Belluno in località Lago di Santa Croce
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VITA ASSOCIATIVA 2018
► Il 7 luglio si sono uniti in matrimonio i soci MANOLO PIAT e SARA DAGAI, ai quali rivolgiamo un
affettuoso augurio di una felice vita coniugale.

TESSERAMENTO 2019
Età
Minorenni
Adulti 18-64
Over 65

GNB
=
€ 15
€ 15

AICS
€ 5
€ 10
€ 6

TOTALE
€ 5
€ 25
€ 21

Per il 2019, le quote sociali sono rimaste invariate. Alla quota sociale bisogna aggiungere la quota
assicurativa AICS 2018/2019 (invariata) per la copertura dei rischi per infortuni e responsabilità civile verso
terzi (anche fra soci). Ancora per questa volta l’assicurazione è valida dal 1° settembre al 31 agosto
dell’anno successivo, oltre a 3 mesi di proroga e quindi fino al 30/11/2019. Dal 1° gennaio 2020 la
copertura tornerà ad anno solare (1° gennaio-31 dicembre). Sono esenti da AICS quei soci che sono già
tesserati con altra associazione che svolge una delle attività previste dal GNB e indicate nel seguente
elenco:
Settore
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Ambiente
Attività ricreativa e del tempo
libero
Attività ricreativa e del tempo
libero
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Educazione - Formazione
Sport
Turismo
Turismo

Attività
Educazione ambientale
Salvaguardia e miglioramento di ambiente e natura
Servizi per l'utilizzo razionale delle risorse naturali
Tutela e valorizzazione del paesaggio

Codice
A0005
A0008
A0009
A0010

Gestione di attività ricreative d’interesse sociale

TL004

Organizzazione di attività ricreative d’interesse sociale

TL015

Archeologia
Astronomia
Attività culturali
Fotografia
Mostre
Attività integrative nelle scuole
Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto
Escursionismo turistico
Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale

C0039
C0006
C0001
C0020
C0032
F0001
S4520
T0005
T0002

Per le modalità del tesseramento, contattare la Segreteria 0437.942203.
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La tessera del 2019 raffigura un
BOSCO DI CONIFERE disastrato, con
sullo sfondo il Pelmo, per ricordare
la calamità che il 28-29 ottobre 2018
ha colpito la montagna bellunese
(disegno di Fausto Tormen)
La stampa delle tessere è opera di
Giancarlo Bianchet & Nella Colle.

ATTIVITÀ PROPOSTE PER IL 2019
Il Consiglio Direttivo propone un programma di massima per gite in pullman ed escursioni, cercando
ogni anno di variare le destinazioni in modo da soddisfare gli appassionati delle varie materie.
Il programma potrà subire variazioni per problemi organizzativi, logistici e per avverse condizioni
meteorologiche.
Il dettaglio delle singole iniziative sarà comunicato con largo anticipo mediante locandine
trasmesse con Email, inserite nel Sito Internet e nel Gruppo Facebook del GNB.
Per motivi assicurativi, le gite e le escursioni sono riservate soltanto ai Soci in regola col
tesseramento.
Attività
Assemblea
Escursione
Gita pullman
Escursione
Escursione
Escursione
Escursione
Gita pullman
Escursione

Data
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Giugno
Luglio
Luglio
Settembre
Ottobre

Località
Assemblea Ordinaria-Pranzo sociale-Filmato 2018
Fioriture delle Prealpi Trevigiane (con GIROS)
Riserva naturale Falesie di Duino – Visita Città di Trieste
Miniere del Fursìl (Agordino)
Creste Col Visentìn – Giardino botanico di Faverghera
Fioriture della Val Salatis (Alpago)
Funghi ed etnografia della Valle di Seren (M. Grappa)
Delta del Po – Casoni di Valle
Geologia della Val Belluna
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Referente
Direttivo
Gianni
Claudio
Francesca
Direttivo
Claudio
Luca
Franco
Manolo

AMARCORD

Parco Sigurtà (Valeggio sul Mincio) – 15/04/2018

Bosco del Fagarè (Colli Asolani) – 29/04/2018

Miniera di mercurio di Idrjia (Slovenia) – 13/05/2018

Sentiero del Dint-Forra del Cellina (Barcis) – 17/06/2018

Monte Pore (zona Passo Giau) – 15/07/2018

Soccher e Cornolade (Ponte n. Alpi) – 21/10/2018
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Gruppo Natura Bellunese
Casella postale n. 53 – 32100 Belluno-Castello
Web: www.grupponaturabellunese.it – Email: grupponatura78@gmail.com
Facebook: GRUPPO NATURA BELLUNESE
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