
  
Treviso, 19 gennaio 2019

Carissimi Soci.

Da giovinetto uscivo con un cacciatore sapiente nella speranza di  sentire qualche botto ma questi,  non
azionò  mai  la  sua  decorata  doppietta.  La  prima volta  che  uscii  insieme produssi  il  rumore  festoso  di  ogni
ragazzino che felice saltella su foglie e rami secchi caduti ma lui mi redarguì dicendo: “Se fai rumore come puoi
ascoltare gli altri?” Da allora mi insegnò molte altre cose preziose sul modo di osservare la Natura ma questo fu
l’insegnamento più saggio che ancora conservo. 

La capacità di ascolto presuppone di mettere a sopire, senza rinunciarvi, ogni personale caparbia certezza e
velleità ovvero camminare sul rumore delle foglie secche con i passi felpati di un gatto, nel silente sforzo di
intuire, intelligere e condividere, magari anche solo in parte, un’altra sfera. E questo non significa tollerare, né
adottare atteggiamenti di ragionevole superiorità, è un porsi sullo stesso piano con cuore puro, per quel dialogo
che è reciproco insegnamento, amore. È uno stato vulnerabile, per aver cavato i nostri rumori dalla mente e del
quale è necessario aver consapevolezza ma non paura. 

Per far questo non vi sono modelli pronti né strade preparate da percorrere con mezzi tecnologici, come
siamo abituati oggi. La spontaneità è sicura guida per seguire i sentieri della Natura, quelli non battuti, come noi
facciamo nel cercar funghi, a piedi come gli antichi pellegrini, dovendo guardare ogni volta prima di appoggiare il
piede. È una ricerca silenziosa! Dell’equilibrio armonico tra Noi, la Natura e l’Universo per assaporare il mistero
che avvolge questo rapporto.  Per  acquisire  quelle  capacità  critiche così  affievolite  oggi  in  questo mondo in
declino ma che saranno necessarie ed operanti nel realizzare un futuro migliore da regalare ai nostri figli e alle
generazioni future. Mi affido allora a Voi e al nostro comune sentire per essere compatti nel voler realizzare i
nostri sogni di Bellezza che nessuno ci potrà togliere! Chiunque fosse perciò animato da tal propositi partècipi
alle attività del 2019 e porti il suo contributo che sarà sempre prezioso ed insieme lotteremo per un mondo nuovo,
felice! 

Le tappe del percorso riguarderanno, come di consueto, funghi, piante, animali, ambienti, estetica, e tutte le
dottrine a questi compiacenti; con esperienze dirette in vari luoghi. Il comitato scientifico avverrà ancora in terra
croata,  a  noi  particolarmente  cara  per  aver  mantenuto  un  poco della  primigenia  selvaticità.  Tutto  il  resto  è
elencato nell’allegato programma ed altro ancora Vi verrà svelato durante il percorso.

Il Gruppo di Scientifico, che opera in modo più fine all’interno della nostra associazione, sarà il crogiolo di
tutte le nostre indagini e sviluppi futuri, per cui, chi fosse interessato potrà aggiungersi a tale gruppo di studiosi.  

Le attività inizieranno con la Cena Sociale che avrà luogo sabato 23 marzo 2019, alle ore 20,00, presso
il  “Ristorante  DA  CELESTE”  in  via  A.  Diaz  n.12  a  Venegazzù  (TV)  (tel.  0423  620445).  La  quota  di
partecipazione è di € 35,00 cadauno. Per motivi organizzativi sarà necessario prenotare entro il 16 Marzo 2019
telefonando al numero 347 9162769 (Anna Boscolo) sino ad esaurimento dei posti. 

Nella stessa giornata sarà inoltre possibile rinnovare l’iscrizione per l’anno 2019, che potrà pure risolversi
presso la sede sociale nei giorni di apertura o a mezzo bonifico bancario presso la BANCA di MONASTIER E
DEL SILE (IT06L0707461530000000102209). La quota di iscrizione rimane di € 35,00 e per i famigliari di €
10,00; questi, saranno soci a tutti gli effetti. 

L’annuale corso di introduzione alla micologia ha inizio lunedì 28 gennaio 2019, alle ore 20.30, nella sala
convegni dell’ospedale civile “Ca’ Foncello” di Treviso, e proseguirà secondo il programma che troverete nel sito
www.gruppomicologicosaccardo.org. Per i soci e per i ragazzi fino a 18 anni è gratuito. A riguardo, vi propongo
di invitare a questo semplice corso amici e chiunque possa essere interessato.

Si ricorda che l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del Bilancio e della Relazione Morale 2018 e di
altre eventuali questioni è stata programmata per lunedì 29 aprile 2019, vedi convocazione a tergo. È inoltre in
programma il 27 maggio 2019 un’Assemblea Straordinaria per l’approvazione di alcune modifiche allo Statuto.

Informo anche che nella serata d’apertura del  25 marzo 2019 ricorderemo con affetto il  socio Leandro
Durante. 

A presto!
IL PRESIDENTE

Ray Carraretto

http://www.gruppomicologicosaccardo.org/

