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Cordenons, 10 settembre 2021
Gentile socio/a, simpatizzante,
consapevoli dell’emergenza Covid che ci vede tutti indistintamente coinvolti, proponiamo alcune
iniziative, che riteniamo possibili e, con le dovute precauzioni, senza particolari rischi, salvo
contrordini confidiamo di poter portare a compimento.
Domenica
Il Colle di Giais – Aviano
19 settembre
settembre 2021
2021
Tra querceti, castagneti, vecchi borghi e prati stabili. Escursione di 6 km caratterizzata
da lievi saliscendi. Accessibile a tutti.
Munirsi di scarponcini, abbigliamento adeguato ed acqua.
Ritrovo ore 8:30 presso il parcheggio della piscina di Cordenons in via Cortina, rientro
previsto entro le 13:00. ( Riferimento Mauro 346 2204497 )
Domenica
10 ottobre 2021
2021

Il Palù del Livenza

Domenica
17 ottobre 2021
2021

“Bosconuovo” e le Risorgive del Vinchiaruzzo

Visita al sito naturalistico-palafitticolo, patrimonio ambientale che si estende tra i comuni
di Caneva e Polcenigo.
Facile escursione su terreno pianeggiante. Pranzo al sacco. Munirsi di scarponcini,
abbigliamento adeguato ed acqua.
Ritrovo ore 8:00 presso il parcheggio della piscina di Cordenons in via Cortina, rientro
nel pomeriggio. ( Riferimento Bepo 333 1565942 ed Enrico 345 8305696)

Camminata in zona “Bosconuovo” e “Risorgive del Vinchiaruzzo”. Ospiti speciali
dell'escursione gli amici del “Gruppo Nordic Walking” dell’Associazione Famiglie
Diabetici di Pordenone. Chiunque lo desidera potrà aggregarsi.
Si consiglia abbigliamento adeguato ed acqua. Rientro in mattinata.
Ritrovo ore 9:00 nel parcheggio di “Bosconuovo”.
( Riferimento Bepo 333 1565942 )

Attenzione - Le iniziative si svolgeranno in sicurezza seguendo le linee guida nazionali e regionali per il
contenimento dell’epidemia da Covid-19, linee alle quali ciascun partecipante è tenuto scrupolosamente ad
attenersi. Si ricorda pertanto che è vietato partecipare all’attività in caso di febbre e altri sintomi influenzali (la
temperatura corporea non deve superare i 37.5°). Con la propria presenza si dichiara implicitamente di
essere idoneo a partecipare.

Comunicazioni varie
Donazioni – Nella scorsa primavera l'Associazione ha ricevuto in donazione tre appezzamenti di terreno:
- dalla “BCC Pordenonese e Monsile” un terreno di 12.670 mq in zona “Vena Storta/Gravotti”;
- dai fratelli Del Zotto un terreno di 2.790 mq in zona “Rio Rojal”;
- dalle famiglie Querin Turrin e Zoppè un terreno di 8.590 mq in zona “Vena Storta”.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che con la loro generosità hanno voluto contribuire. Ringraziamenti
particolari li riserviamo ad una socia per il suo consistente e periodico contributo, a Bioforest ed Herambiente
per il sostegno morale ed economico, e naturalmente a chi ci ha donato ed affidato i terreni.
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Nuove Cariche Sociali - Con l'ultima assemblea dei soci tenutasi il 20 giugno scorso e con la
successiva riunione degli amministratori del 14 luglio, la composizione delle cariche dell'Associazione ha
subito qualche modifica. Comunichiamo i risultati.
Giuseppe Brun (presidente)
Francesco Lunardelli (vicepresidente)
Paolo Presot (segretario)
Mauro Caldana (amministratore)
Donato Piccinin (amministratore)
Dora Lisa Rosalen (amministratrice)
Luciano Rossetto (amministratore)

Ripristino Naturalistico - Come sapete l’attività associativa ha subito una notevole riduzione
soprattutto nelle iniziative di carattere generale (conferenze e uscite sul territorio), mentre le attività sul
campo per il ripristino naturalistico hanno potuto ugualmente aver luogo, senza per questo interferire con la
normativa anti-covid e l’effettiva sicurezza dei volontari che si sono prodigati in questi mesi.
Si sta ulteriormente consolidando il progetto di miglioramento ambientale avviato con HERAmbiente
riguardante 14 ettari di area di risorgiva, grazie al quale è stato possibile realizzare un percorso naturalistico
di circa 3 km denominato il Sentiero dell’Arnâr, inaugurato lo scorso 3 luglio.

Adeguamento dello Statuto e del Regolamento – Domenica 18 ottobre scorso, presso il
Parareit, l’assemblea dei soci oltre ad approvare il bilancio consuntivo del 2019 ha provveduto ad adeguare
lo statuto dell’Associazione alle nuove norme vigenti previste per gli enti del Terzo Settore dal D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117.
La modifica dello statuto ha comportato anche l’adeguamento del regolamento interno, modificato a tale
scopo nel corso dell’assemblea del 20 giugno scorso.
Sia lo statuto che il regolamento hanno mantenuto la stessa “filosofia” di prima, le molteplici variazioni si
sono limitate ai soli adeguamenti di legge.

Soccorso fauna selvatica - Succede spesso che qualcuno ci chiami per informazioni su come
soccorrere animali selvatici. In caso di necessità rivolgersi al “Centro unico di recupero per il soccorso della
fauna selvatica in difficoltà e/o sequestrata”, incaricato dai competenti uffici provinciali è il sig. BERGAMO
Valter, Fontanafredda (PN), Cell. 335 563 6378 (tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:00 – oltre segreteria
telefonica).

2021 – Non dimenticare l'iscrizione - Da oltre 25 anni le iscrizioni dei soci rendono possibile
l'esistenza dell'Associazione, le sue attività ed i suoi risultati. Invitiamo tutti coloro che si riconoscono
nell'operato e nelle linee guida dell'associazione ad iscriversi o a rinnovare la quota. Le nuove iscrizioni o i
rinnovi si effettuano con il versamento delle quote annuali, attualmente così stabilite:
Socio ordinario
€ 15,00
Socio familiare
€ 10,00
Socio giovane
€ 5,00
I soci che desiderano contribuire in modo più sostanzioso potranno versare, a loro discrezione, importi
superiori a quelli indicati. La quota può essere versata in contanti direttamente agli attivisti dell'Associazione
oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CORDENONESE - Via Martiri della Libertà n°35, 33084 Cordenons (PN)
IBAN n. IT74 K083 5664 8500 0000 0032 958 presso la BCC Pordenonese filiale di Cordenons.

Il nostro indirizzo di posta elettronica è: ass.nat@live.it
Il nostro sito è www.curtisnaturae.it
La sede è aperta tutti i giovedì dalle 20:30 alle 22:00
Il Presidente
Giuseppe Brun
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