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RINNOVO CARICHE STATUTARIE
Il 10 luglio 2020 al Centro Civico “Presca” di San Domenico si è svolta l’Assemblea dei Soci che
ha approvato il Rendiconto Consuntivo 2019 ed il Bilancio di Previsione 2020. I dati di
quest’ultimo riflettono la ridotta attività prevista nel 2020 a causa dell’emergenza Covid. Erano
presenti 34 soci con 23 deleghe per un totale di 57 votanti.
L’Assemblea ha inoltre proceduto al rinnovo degli organi statutari dell’Associazione per il
periodo 2020-2024. Ecco, in ordine alfabetico, la nuova composizione degli organi statutari:
a) Consiglio di Amministrazione (l’organo direttivo composto di 7 membri)
Brocca Livio, Carniello Renato, Finco Daniele, Mazzon Mauro, Rossi Annalisa, Polese
Serafina, Stevanin Gino.
Si precisa che Finco Daniele è subentrato, come primo dei non eletti, a Cogo Renato
che il giorno dopo l’elezione si è dimesso dall’incarico per motivi personali.
b) Collegio dei Revisori dei Conti
Cogo Gabriele, Semenzato Maurizio, Soldà Renzo
c) Collegio dei Probiviri
Longhin Anna, Pepato Maria, Zoroaster Mario
Nella riunione del 14/07/2020 il nuovo Consiglio di Amministrazione ha eletto al suo interno:
Presidente
Carniello Renato
Vicepresidente Stevanin Gino
Il Presidente ha poi nominato Segretario il Cons. Mazzon Mauro.
Un grazie particolare per il prezioso lavoro svolto va agli ex cons. Bernardin M. Luisa, Carniello
Ivana, Cogo Renato, Dalla Libera Danilo, Pantano Daniela e Semenzato Maurizio che hanno
comunque garantito la loro attiva collaborazione come semplici soci.
Al nuovo Consiglio di Amministrazione vanno i migliori auguri di buon lavoro.

ESCURSIONE NATURALISTICA SUI COLLI EUGANEI
DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020 “Sentiero del Giubileo”






Ore 09.15 Ritrovo partecipanti nel parcheggio esterno dell’Abbazia di Praglia
Ore 09.30 Partenza escursione guidata a cura della Cooperativa “A Perdifiato”
Tempo di percorrenza: 2 ore circa / Lunghezza: 3,8 km
Difficoltà: facile / Dislivello: 200 metri circa
Ore 11.30 circa - Fine escursione
Quota di partecipazione: € 5,00 da pagare sul posto
Iscrizione obbligatoria (solo soci Pro Loco) fino a max 20 persone a partire da
lunedì 17/08/2020 al n. 049 8056004 (sede Pro Loco Lun-Mer-Gio 16.00-18.00 Sab
09.30-12.00) o 329 6040426 (Renato).

Note pratiche:
1) Avere con sé mascherina anti Covid che durante la passeggiata si può togliere se si
rispetta il distanziamento.
2) Abbigliamento pratico, scarponcini, cappellino, acqua, crema solare
3) In caso di maltempo l’escursione viene recuperata domenica 13 settembre 2020.
Il Sentiero del Giubileo è un itinerario ricco di suggestioni storiche e paesaggistiche. Parte dal
parcheggio dell’Abbazia di Praglia e sale decisamente nel bosco a raggiungere la sella tra il
Monte delle Are ed il Lonzina, accanto alle strutture abbandonate del parco Zoo. Superate le
deviazioni della strada, si mantiene il sentiero verso sud sul versante del monte Lonzina e si
scende all’incrocio del “capitello della Madonna” (agriturismo), sulla strada asfaltata
proveniente da Tramonte. Da qui è imperdibile la visita alla chiesa di Tramonte, distante poche
centinaia di metri. Dal capitello si scende per il sentiero che costeggia l’agriturismo e, arrivati
nella piana, si cammina sulla carrareccia che aggira tutto il complesso monastico di Praglia.

