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Gruppo Natura Bellunese A.P.S. 

NOTIZIARIO SOCIALE 2019 
 

 

 

Cari Soci,  

l’attività nel 2019  ha sostanzialmente ricalcato il programma di massima predisposto dal Consiglio 

Direttivo, con una gita in pullman, diverse escursioni naturalistiche sul territorio e una conferenza sui 

pipistrelli. La partecipazione è stata buona, a dimostrazione del vostro gradimento.  

Nel corso dell’anno, si è mantenuta una costante informazione, soprattutto con il Sito INTERNET e 

sul Social FACEBOOK (dove partecipano soci e simpatizzanti con immagini e commenti). 

Alcuni soci hanno poi collaborato al Notiziario scientifico-divulgativo 2019, che in formato PDF sarà 

pubblicato sul nostro sito  www.grupponaturabellunese.it (alla voce “NOTIZIARIO/Anno 2019”) e 

pubblicizzato su Facebook e con altri canali d’informazione.   

Sei i contributi:  1) Biografia del naturalista francese Buffon (Maurizio Alfieri); 2) Geologia delle 

postazioni agordine della guerra 1915-18 (Alberto Bertini); 3) Piega sinclinale di Belluno (Matteo Isotton); 

4) Su uno scritto zoologico di T.A.,Catullo (Manolo Piat); 5) Pipistrelli della provincia di Belluno (Gabriele 

Filippin); 6) Nuove specie in provincia: Grifone (Barbara Foggiato-Marta Villa). 

Completano questo notiziario sociale l’elenco dell’attività svolta nel 2019, gli aspetti della vita 

associativa e del tesseramento (costi invariati), l’attività di massima proposta per il 2020 e un Amarcord di 

gite ed escursioni. 

A tutti i Soci i più cordiali saluti e un arrivederci in Assemblea, dove sarà presentato il rendiconto di 

cassa 2019 e saranno rinnovati gli organi statutari (Presidente e Consiglio Direttivo) per il triennio 

2020/2022. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL  2019 
 

GITA IN PULLMAN 

- Riserva Naturale Falesie di Duino e Città di Trieste - (19 maggio) 

 

ESCURSIONI 

- Botanica "Fioriture del Monte Grappa – Prati di Schiba" - Borso del Grappa (TV) - (25 aprile) 

- Naturalistica a Nave e Tallandino di Mel (BL), con alunni scuole primarie di Mel - (10 maggio) 

- Naturalistica e storica all’Isola dei Morti – Moriago della Battaglia (TV)  -  (9 giugno)  

- Naturalistica a Losego – Ponte nelle Alpi, , con bambini della scuola materna di Losego - (12 giugno) 

- Naturalistica a Feltre – con alunni delle scuole materne e primarie, organizzata dal GREST - (28 giugno) 

- Botanica al Passo Valles  - Lago Cavìa - Monte Pradazzo (BL) - (30 giugno) 

- Botanica in Val Salatis – Chies d’Alpago (BL) - (14 luglio) 

- Micologico-etnografica in Valpore, Monte Grappa (BL) – (11 agosto)  

- Naturalistica alle Grotte del Caglieron (TV) e Sorgenti del Livenza (PN) - (22 settembre) 
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VARIE 

- Proiezioni e lezioni naturalistiche presso Scuole e Associazioni varie 

- Collaborazione con il Gruppo Salvataggio Anfibi Belluno in località Lago di Santa Croce 

- Collaborazione con il Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti per la giornata di studi sul naturalista 

bellunese T.A.Catullo a Belluno (7 dicembre) 

- Conferenza “Pipistrelli in provincia di Belluno” a Belluno (14 dicembre) 

 

 

 

 

 

VITA ASSOCIATIVA 2019 
 

► In novembre è scomparso il socio Vittorio Valentino Scussel, residente a Belluno. 

  

 
 

 

 

 

 
 

TESSERAMENTO 2020 
 

 

Fasce d’età GNB 

 

AICS TOTALE 

Tessera Minorenni (0-17) = €  5 €   5 

Tessera Adulti (18-64) € 15 € 10 € 25 

Tessera Argento (65 e oltre) € 15 €  7 € 22 

 

Per il 2020, le quote sociali sono rimaste invariate. Alla quota sociale bisogna aggiungere la quota 

assicurativa AICS (invariata, con lieve ritocco per gli Over) per la copertura dei rischi per infortuni e 

responsabilità civile verso terzi (anche fra soci).  

L’assicurazione AICS è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ed è obbligatoria per i Soci che vogliono 

partecipare alle attività del Gruppo Natura Bellunese. 

Per le modalità del tesseramento, contattare la Segreteria (0437.942203 – cell. 334.9268075). 
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La tessera del 2020 raffigura un giovane pipistrello  

della specie “Plecotus auritus” (Orecchione) 
(foto di Gianni Alberti) 

 

La stampa delle tessere è opera di 

Giancarlo Bianchet & Nella Colle. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PROPOSTE PER IL 2020 
 

Il Consiglio Direttivo propone un programma di massima per gite in pullman ed escursioni, cercando 

ogni anno di variare le destinazioni in modo da soddisfare gli appassionati delle varie materie.  

Il programma potrà subire variazioni per problemi organizzativi, logistici e per avverse condizioni 

meteorologiche. 

Il dettaglio delle singole iniziative sarà comunicato con largo anticipo mediante locandine 

trasmesse con Email, inserite nel Sito Internet e nel profilo Facebook del GNB. 

Per motivi legislativi e assicurativi, le gite e le escursioni sono riservate esclusivamente ai Soci in 

regola col tesseramento. 

 

Attività Data Località Referente 

Assemblea 22 Marzo Assemblea Ordinaria-Pranzo sociale-Filmato Direttivo 

Escursione Aprile Laghi di Revine e Parco del Livelet Luca 

Gita pullman Maggio Orto Botanico di Padova Direttivo 

Escursione Maggio Parco Naturale Dolomiti Friulane Francesca 

Escursione Giugno Fioriture Monte Grappa Luca 

Gita pullman Giugno Cascate di Molina e Sito Ponte di Veja (Parco della Lessinia) Direttivo 

Escursione Luglio Giardino delle farfalle e delle api (Lorenzago di Cadore) Francesca 

Escursione Luglio Giardino Botanico Alpi Orientali – Faverghera (Nevegàl) Direttivo 

Escursione Settembre Parco Naturale Dolomiti Friulane Francesca 

Escursione Ottobre Sentiero geologico del Gavon (Falcade) Manolo 

Conferenze pubbliche su materie naturalistiche (da definire) 
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AMARCORD 

 

 

  
25/04/2019 – Fioriture Monte Grappa 

 

14/07/2019 – Fioriture Val Salatis 

  
11/08/2019 – Micologia-Etnografia Valpore 22/09/2019 – Grotte Caglieron e Sorgenti Livenza 

 

  

 
 

 

Gruppo Natura Bellunese A.P.S. 

Casella postale n. 53 – 32100 Belluno-Castello 

Web: www.grupponaturabellunese.it – Email: grupponatura78@gmail.com 

Facebook: GRUPPO NATURA BELLUNESE 

 


