GRUPPO BOTANICO MILANESE
Milano Corso Venezia 55 – presso Museo di Storia Naturale
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Milano dicembre 2017
PROGRAMMA del I° SEMESTRE 2018

Assemblea dei Soci.
L’assemblea annuale ordinaria dei soci è fissata per Lunedì 5 febbraio 2018 in prima convocazione alle ore 9,00 ed in seconda
convocazione alle ore 21, stesso giorno, presso la sede del Gruppo Botanico Milanese, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente.
Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2017
Approvazione del bilancio preventivo 2018
Varie.

Quote sociali.
Le quote sociali per il 2017 restano invariate: Soci Ordinari € 15,00, Soci Familiari € 5,00.
Nuove iscrizioni e rinnovi si ricevono presso la Segreteria il lunedì sera. Per chi non avesse ancora rinnovato la quota sociale, il
pagamento può anche essere effettuato mediante bollettino postale (CCP 36070209 Gruppo Botanico Milanese).
Riapertura delle riunioni e Conferenze.
Il Gruppo riaprirà il 15 gennaio 2018 alle ore 21,00 con la presentazione del programma delle attività sociali. In tale riunione i soci
potranno presentare al Comitato esecutivo proposte e suggerimenti, ma ancor più gradite saranno le segnalazioni di soci
disponibili a collaborare fattivamente per migliorare l’organizzazione del Gruppo. Seguirà conferenza di Alberto Sessi – Le più
comuni piante alimurgiche: erbe selvatiche mangerecce ma con cautela.
Pagine Botaniche
Il n. 40 di Pagine Botaniche dell’anno 2017 sarà distribuito nel corso del 2018. Ai titolari di posta elettronica, nonché abituali
frequentatori delle riunioni serali, sarà comunicata tempestivamente la possibilità di ritirare il fascicolo in sede.
Sito Internet www.gruppobotanicomilanese.it - posta elettronica e informazioni telefoniche
Il nostro sito Internet viene periodicamente aggiornato, visitatelo e segnalateci eventuali osservazioni per migliorarlo ulteriormente.
Per facilitare una tempestiva informazione sull’attività del Gruppo, e soprattutto per risparmiare soldi e tempo ai volontari, i soci
sono invitati a segnalare in Segreteria, il proprio indirizzo di posta elettronica o direttamente all’e-mail del Gruppo:
infotiscali@gruppobotanicomilanese.it.
Informazioni telefoniche ai nuovi numeri: 338 3240532 oppure 347 8823678 dalle ore 20,45 alle ore 21,15 esclusi sabato

e festivi.
Escursioni sociali giornaliere
Le escursioni giornaliere saranno organizzate in funzione delle richieste dei soci, o per iniziativa degli esperti disponibili ad
accompagnare i richiedenti.
Settimana Botanica
Per la Settimana botanica in Valtellina con base logistica a Bormio, dal 23 al 30 giugno 2018 si allega la relativa locandina.
Distinti saluti

Il Comitato Esecutivo

Delega per Assemblea.
DELEGO il signor………………………………………….. a rappresentarmi all’assemblea del 5 febbraio 2018 dando per rato e
valido il suo operato.
Data ………………………………………

in fede ……………………………………………………..
( Firma leggibile)

