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Prot. 05/19/FGV/vm                                       San Donà di Piave (Ve),   21/10/2019 

 

Oggetto: INVITO  al 51° incontro di studio della FGV sulla flora micologica litoranea -  

   SABATO  09 NOVEMBRE 2019. 

 

 

Spett.li  Gruppi FGV 

e componenti comitati di studio. 

 

  

 Con la presente siamo ad invitarvi a partecipare al   

 

51° INCONTRO DI STUDIO DELLA FGV SULLA FLORA MICOLOGICA LITORANEA, 

il giorno SABATO 09 novembre 2019, dalle 8,30 alle 16,30 circa. 

 

che si svolgerà dentro al Bosco Nordio, anche utilizzando i locali che saranno messi a nostra disposizione (la 

stanza dove abbiamo tenuto la conferenza lo scorso anno). 

 

 Il programma di massima della giornata sarà il seguente: 

 

 ore 08,30 - 09,00  arrivo dei partecipanti - comunicazioni 

 ore 09,30 - 12,30 escursione per raccolta specie fungine 

 0re 13,00 - 14,30 pausa pranzo (pranzo al sacco a cura di ciascun partecipante) 

 ore 14,30 - 16,00 determinazione specie raccolte e discussione. 

 ore 16,00 - 16,30  rientro. 

 

 Al fine di coordinare le varie attività è necessario che le adesioni pervengano quanto prima, e 

comunque  non oltre il giorno martedì 05 novembre 2019, indicando anche il numero di persone presenti per 

ogni gruppo; le spese relative al noleggio della saletta ed al ticket d'ingresso per ciascun partecipante saranno  

a carico della Federazione. 

 

 Come per gli anni precedenti, alla fine dell'escursione dovremo trasmettere a Veneto Agricoltura 

l'elenco delle specie censite, per cui chiedo fin d'ora la collaborazione dei Gruppi alla redazione della lista 

con allegate anche alcune foto delle specie più interessanti, che attenderò mi siano inviate nei giorni 

immediatamente successivi. 

 

 Ricordo infine che la Federazione non ha ancora sottoscritto una polizza contro infortuni per gli 

eventi comuni e pertanto, nel declinare fin d'ora la responsabilità per eventuali incidenti/infortuni a cose e/o 

persone, si invitano i Gruppi che hanno già stipulato polizze simili per i propri associati, ad attivarle per la 

giornata di sabato. 

 

 Vi ringrazio per la fattiva collaborazione e Vi porgo cordiali saluti. 

 

Il Coordinatore FGV Regionale 

             f.to Mario Valerio 
 
 
_________________________ 
gruppi iscritti: “Amici del bosco” Dueville - Associazione micologica Altivole - Ass.ne Micologica Saccardo Padova - Ass.ne Micologica “Naccari” 
Chioggia - Bassano del Grappa - “Bruno Cetto” Venezia Mestre - Carpinetum Carpenedo VE - Castellano di Castelfranco Veneto - gruppo Micologico 
D.L.F. Verona - gruppo micologico Cittadellese Cittadella; - Longare - Mirano - Monticello C. Otto - Mottense di Motta di Livenza - Orto d'Europa "F. 
Calzolari" Rivoli Veronese - Padova – Rovigo - San Donà di Piave - Sez. Naturalistica Micologica Valdagno - Thiene - Treviso - Venezia - Verona – 
Vicenza - Belluno.  
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