
 

Treviso, 07 marzo 2020 

Cari Corsisti,  

il perdurare dell’epidemia da COVID-19 da un lato e l’ottemperanza alle ordinanze ministeriali dall’altro, 

hanno convinto il Consiglio Direttivo a prolungare la sospensione dei Corsi di Micologia sia a Treviso che a 

Pieve di Soligo, in accordo con il Presidente e il Coordinatore del Gruppo Associato Sinistra Piave. La data di 

una eventuale ripresa  è stata cautelativamente individuata subito dopo le Festività Pasquali in base anche 

ad alcune considerazioni aggiuntive e cioè: 

 le sale che utilizziamo non permettono di mantenere le distanze di sicurezza minime previste  

 l’età di molti corsisti è vicina alla fascia a maggior rischio di contrarre malattia clinicamente severa 

 la mancanza del raggiungimento del picco di infezione lascia presagire tempi ben più lunghi di quelli 

che vengono di volta in volta indicati  

 riteniamo che la ripresa dei corsi abbia un senso nel momento in cui tutti abbiano riconquistato la 

serenità, non facile da recuperare, per poter riprendere un evento comunitario senza esclusione di 

alcuno 

Fidando nella vostra comprensione, verrete comunque avvisati per tempo sulle modalità di ripresa dei 

Corsi. 

Cari Soci tutti, le stesse motivazioni sopra esposte hanno portato il Consiglio Direttivo alla decisione di  

posticipare l’inizio dell’attività 2020 presso la nostra Sede al giorno lunedì 20 aprile; il programma ha 

conseguentemente  subito  delle variazioni per cui si partirà con “Un anno di ricordi e presentazione 

programma 2020” mentre il filmato “La voce del bosco” verrà posticipato a fine anno.  

La Cena Sociale da “Celeste” è stata coerentemente rinviata a sabato 9 maggio, in modo da poterci 

ritrovare tutti insieme senza pericolo di defezioni e con riconquistata tranquillità. 

Nell’attesa di rivederci porgo a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori Auguri di Buona Pasqua, ai quali si 

uniscono i Consiglieri tutti. 

                                                                                                                                                                Il Presidente 

Dott. Roberto Marcello 


