Gruppo Natura Bellunese A.P.S.

NOTIZIARIO SOCIALE 2020

Cari Soci,
l’attività nel 2020 è stata forzatamente ridimensionata a causa delle restrizioni sanitarie per Covid19, concentrandosi in settembre e ottobre con l’Assemblea Ordinaria (effettuato anche il rinnovo triennale
delle cariche statutarie) e in due escursioni nel territorio, con una buona adesione di partecipanti.
Naturalmente il Consiglio Direttivo si è premurato di predisporre per il 2021 un ricco programma di
massima (una gita in pullman e otto escursioni), con la speranza che l’attuale pandemia abbia
un’evoluzione favorevole.
Nonostante le generalizzate difficoltà per le attività associative, nel corso dell’anno, si è cercato di
mantenere una costante informazione, soprattutto con il Sito INTERNET e sul Social FACEBOOK (dove
partecipano molti soci e simpatizzanti con immagini e commenti).
Alcuni soci hanno collaborato al Notiziario scientifico-divulgativo 2020, in corso di preparazione e
che in formato PDF sarà pubblicato in primavera sul nostro sito www.grupponaturabellunese.it (alla voce
NOTIZIARIO/Anno 2020) e pubblicizzato su Facebook e con altri canali d’informazione.
Saranno sei i contributi: 1) Geologa scozzese sulle Dolomiti (Maurizio Alfieri); 2) Microforme del
paesaggio (Alberto Bertini); 3) Erosione glaciale del torrente Terche (Matteo Isotton); 4) Gatto selvatico
(Marco Catello); 5) Pipistrelli in ambiente montano (Gabriele Filippin); 6) Gipeto in provincia di Belluno
(Barbara Foggiato-Marta Villa).
Completano questo notiziario sociale l’elenco delle principali attività fatte nel 2020, gli aspetti della
vita associativa e del tesseramento, l’attività di massima proposta per il 2021.
Un cordiale saluto e un arrivederci in Assemblea, dove sarà presentato il rendiconto di cassa 2020 e
illustrate in dettaglio le attività previste per i Soci.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Rhodiola rosea (Busa delle Vette Feltrine)
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PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL 2020
GITE IN PULLMAN
(nessuna, causa Coronavirus)
ESCURSIONI
- 20 settembre. Escursione naturalistica e visita ai murales in località Prapavei e Boscon, a Sedico.
Interessante manifestazione che ha consentito di abbinare natura e arte come i murales, che
rappresentano i lavori e le tradizioni di un tempo.
- 18 ottobre. Escursione geologico-naturalistica sul sentiero tematico del Torrente Gavon, a Falcade.
Uscita molto utile e istruttiva, per conoscere i vari affioramenti, le loro forme e i fenomeni che
hanno contribuito a formare il paesaggio della zona.
VARIE
- 6 febbraio. A Sois, lezione sul tema “Vita nel bosco”, su richiesta del Gruppo Ricreativo “Al Cortivo”
-Terza Eta’ Sois.
- 10 settembre. A Bes, lezione su “Piante commestibili, officinali e velenose della provincia di
Belluno”, su richiesta del Gruppo Ricreativo “Al Cortivo”-Terza Eta’ Sois.
- 24 settembre. A Bes, lezione su “Funghi commestibili e velenosi dei nostri boschi”, su richiesta del
Gruppo Ricreativo “Al Cortivo”-Terza Eta’ Sois.

20/09/2020 Prapavei di Sedico

20/09/2020 Affresco a Prapavei

20/09/2020 Rustico a Prapavei

18/10/2020 Lungo il torrente Gavon

18/10/2020 Cascata delle Barezze

18/10/2020 Caviola di Falcade
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VITA ASSOCIATIVA 2020
► Il 30 settembre è scomparso il socio GIUSEPPE “BEPI” TORMEN, residente a Castion di Belluno .

BEPI ci ha lasciati all’improvviso, prematuramente. Del GNB, può
essere considerato uno dei soci fondatori, perché è entrato a far
parte dell’Associazione due mesi dopo la firma dell’atto costitutivo
(1978). Per diversi anni Consigliere, ha ricoperto la carica di
Presidente dall’agosto 2003 (in seguito alle dimissioni di Isidoro
Barattin) al marzo 2012.
Il suo interesse naturalistico era indirizzato soprattutto alla
zoologia, ma le sue conoscenze spaziavano anche in altre materie.
Era una persona molto stimata, apprezzata e conosciuta pure in
altre parti d’Italia.
Descrivere tutti i lavori che ha svolto in campo naturalistico – sia
all’interno del GNB che con altre associazioni o in modo individuale
– è quasi impossibile, perché spesso operava in solitudine e non
amava la visibilità. Si elencano quelli più importanti e conosciuti.
Nel 1991, con Antonello Cibien e la collaborazione di soci GNB, ha
scritto il libro “L’AQUILA REALE nelle province di Belluno e Treviso”.
Ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche e tenuto una
serie innumerevole di lezioni e conferenze sia nella nostra provincia
sia altrove. Ha partecipato a molti convegni in diverse città italiane,
presentando lavori soprattutto su mammiferi e avifauna. È stata
sua l’iniziativa di organizzare i due Convegni del GNB sugli Aspetti
Naturalistici delle provincia di Belluno (1998 e 2008). Per decenni
ha collaborato con il Corpo di Polizia Provinciale di Belluno per lo
studio, il censimento e la salvaguardia della fauna locale, del quale
Corpo era uno dei punti di riferimento. Ha collaborato con il Parco
Nazionale Dolomiti Bellunesi, con scuole varie, Enti e molti
ricercatori. Per anni si è occupato del progetto Orso, grandi
carnivori e rapaci della nostra provincia, svolgendo continue
ricerche e pubblicando dati. Da tanto tempo si dedicava all’
inanellamento degli uccelli selvatici, in tutto il territorio italiano, per
conto dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale). Da qualche anno era inoltre impegnato con il Gruppo
Salvataggio Anfibi di Belluno e, di recente, era stato coinvolto dal
Comune di Belluno per trovare una soluzione per garantire la
nidificazione delle rondini nel centro cittadino. In questi ultimi anni
era particolarmente impegnato nello studio del Lupo, tenendo
conferenze divulgative sull’argomento, sia in provincia che fuori.
La sorte ha voluto che ci lasciasse su una delle montagne bellunesi
che amava di più (il Serva), dopo aver accompagnato un amico
studioso di rapaci.
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TESSERAMENTO 2021
Fasce d’età

GNB

AICS

TOTALE

Tessera MINORENNI (fino a 17 anni)
Tessera ADULTI

=
€ 15

€7
€7

€ 7
€ 22

Per il 2021, le quote sociali sono rimaste invariate. Alla quota sociale bisogna aggiungere la quota
assicurativa AICS (unificata per tutti) per la copertura dei rischi per infortuni e responsabilità civile verso
terzi (anche fra soci).
L’assicurazione AICS è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ed è obbligatoria per i Soci che vogliono
partecipare alle attività del Gruppo Natura Bellunese.
Per le modalità del tesseramento, contattare la Segreteria (0437.942203 – cell. 334.9268075).

La tessera sociale del 2021 raffigura
PHISOPLEXIS COMOSA (Raponzolo di roccia)
(foto di Claudio Sommavilla)

La stampa delle tessere è opera di
Giancarlo Bianchet & Nella Colle.

ATTIVITÀ PROPOSTE PER IL 2021
Il Consiglio Direttivo propone un programma di massima per escursioni e gite in pullman, cercando
ogni anno di variare le destinazioni in modo da soddisfare gli appassionati delle varie materie.
In considerazione della mutevole situazione sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19, non è
possibile al momento conoscere le dinamiche che si avranno nel tempo, pertanto il programma potrà
subire delle variazioni per il rispetto delle norme di legge, oltre che per problemi organizzativi, logistici e
per avverse condizioni meteorologiche.
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Il dettaglio delle singole iniziative sarà comunicato con largo anticipo mediante locandine
trasmesse con Email, inserite nel Sito Internet e nel profilo Facebook del GNB.
Per motivi legislativi e assicurativi, le escursioni e le gite in pullman sono riservate esclusivamente ai
Soci in regola col tesseramento 2021.
Attività
Assemblea
Escursione
Escursione
Escursione
Gita Pullman
Escursione
Escursione
Escursione
Escursione
Escursione

Mese
03/04

04
05
05
06
06
07
07
09
10

Località
Assemblea Ordinaria-Pranzo sociale-Filmato
Laghi di Revine e Parco del Livelet
Castelliere di Noal (storia e geologia)
Parco Naturale Dolomiti Friulane
Cascate di Molina e Sito Ponte di Veja (Parco della Lessinia)
Fioriture del Monte Grappa
Giardino delle farfalle e delle api (Lorenzago di Cadore)
Giardino Botanico Alpi Orientali – Faverghera (Visentin)
Birdwatching in laguna di Venezia

Geologia della Valle di San Lucano (Taibon Agordino)

Gruppo Natura Bellunese A.P.S.
Recapito: Viale Tilman, 12 – 32100 Belluno
Web: www.grupponaturabellunese.it – Email: grupponatura78@gmail.com
Facebook: GRUPPO NATURA BELLUNESE
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