Spettabile Consorziato,
anche se la stagione passata non è stata una annata favorevole per la crescita dei funghi , il bilancio non ne
ha risentito in quanto la politica di attenzione ai costi seguita negli ultimi anni dà i suoi frutti.
Di conseguenza l'intenzione è di proseguire con alcune delle iniziative intraprese lo scorso anno.
La distribuzione dei castagni effettuata nel 2016 ha avuto successo sia in termini di richieste, che in termini
organizzativi (tutti i castagni ordinati sono stati consegnati) e quest'anno avremmo voluto ripetere
l'iniziativa. Purtroppo non sarà possibile in quanto la gelata tardiva di Aprile ha praticamente rovinato la
quasi totalità della piante del vivaio da cui ci riforniamo. Essendo un problema generalizzato per i vivai che
trattano le varietà adatte al nostro territorio, quest'anno non c'è alcuna possibilità, ma l'iniziativa sarà
ripresa il prossimo anno.
Non altrettanto successo ha avuto il tentativo di cercare di agevolare i contatti con ditta che si occupasse
della partecipazione a bandi europei per i contributi in campo agro forestale. Tra l'altro ci sarebbe stata
buone possibilità di accoglimento soprattutto nel caso di terreni i situati in zone SIC e ZPS.
Quest'anno, considerato anche il fatto che non faremo la distribuzione dei castagni, vorremmo cercare di
rafforzare l'iniziativa dei piccoli contributi ai Soci.
Come annunciato in Assemblea già dallo scorso anno abbiamo messo in atto una possibilità di richiesta di
contributi da parte dei Consorziati per lavori di miglioramento agro forestale. Si tratta di piccoli contributi
(fino ad un massimo di 500 euro) ma che possono aiutare per effettuare interventi sulle singole proprietà .
Le modalità di richiesta sono semplici (è sufficiente compilare un modulo), viene però richiesto un
comprovante della spesa (fattura e/o scontrino fiscale) prima di effettuare l'erogazione del contributo. La
domanda dovrà essere approvata dal CdA, che valuterà, in relazione al tipo di intervento a cui si fa
riferimento, se si tratta di una attività di miglioramento agricolo-forestale. Saranno presi in considerazione
sia lavori a corpo fatte da ditte o professionisti, sia richieste per materiali relativi a lavori fatti in proprio.
Non è un bando e quindi non ci sono scadenze, però esiste un limite di spesa stanziato e messo a bilancio
che per quest'anno è di 5000 euro.
Rimane sempre valida la richiesta fatta in passato di farci pervenire eventuali email (da inviare a
info@funghidellorba.net) per rendere più facile la comunicazione delle nostre iniziative, che altrimenti
rimane limitata alla presente lettera inviata in occasione assemblea annuale.
Vi comunichiamo inoltre che per un disguido la precedente utenza telefonica è stata bloccata e quindi è
stato necessario modificare il numero che adesso è 393 8342624.
Vi comunichiamo inoltre che quest’anno sarà sperimentato un tesserino per “OSPITI”. Avrà validità annuale ,
sarà rilasciato ai proprietari al costo di 5 euro e potrà essere usato dai suoi ospiti. Ogni proprietario potrà
richiedere un solo tesserino di questa tipologia.
Concludo con un invito a tutti a partecipare alla Assemblea, sia per rimanere informati sulle iniziative del
Consorzio sia per fornire il Vostro contributo sulle iniziative assunte e su cosa potrebbe fare il Consorzio.
Cordiali Saluti
Il Presidente (Maurizio Parodi)

