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A TUTTI I SOCI 

          LORO INDIRIZZI 

Oggetto: prossime attività autunnali. 

 

 Gentili associate e gentili associati, 

ho il piacere di comunicarvi che anche quest’ anno, nonostante tutto, si terrà la mostra micologica rodigina 

giunta ormai alla sua XLIV^ edizione. L’ inaugurazione è prevista per le ore 10:00 di sabato 10 Ottobre p.v. 

presso la sala dell Gran Guardia di Rovigo. Il rispetto delle norme anti-Covid, cui ci atterremo 

scupolosamente, prevede quanto di seguito riportato:  

- ingresso ed uscita saranno differenziati ed il flusso di pubblico seguirà un percorso prestabilito; 

- l’ accesso alla mostra sarà contingentato nel rispetto del distanziamento interpersonale, 

- all’ interno saranno disponibili soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani; 

- i locali saranno permanentemente arieggiati; 

- l’ accesso agli spazi sarà consentito alle sole persone dotate di mascherina, alle quali verrà inoltre 

rilevata la temperatura corporea al momento dell’ ingresso. 

Sarà un’ edizione sicuramente diversa ma sono certo che con il nostro e vostro impegno saremo in grado di 

garantire il regolare svolgimento dell’ evento in piena sicurezza. A tal proposito, chi avesse tempo e voglia 

di mettersi a disposizione per fornire il proprio contributo alla realizzazione della mostra, è pregato di 

prendere accordi con i componenti del direttivo. Domenica 11  Ottobre, alle ore 21:00 e cioè al termine 

della mostra, chi lo vorrà potrà prendere parte alla consueta pizzata. Eventuali adesioni dovranno pervenire 

al Sig. Fabio Callegari. In occasione della mostra verrà distribuito ai visitatori, in anteprima, il calendario 

contenente le attività per il 2021. 

Al momento rimane confermata anche l’ uscita alla ricerca di castagne e funghi in Appennino, in 

programma domenica 18 Ottobre: rimane tuttavia da definire con certezza l’ esatta località di ricerca e 

raccolta. La gita si effettuerà con mezzi propri.  

Il corso micologico continua nella modalità a distanza attraverso le videolezioni: sono confermate tutte le 

presentazioni come da programma. 

Nella speranza di ritrovarvi numerosi alle nostre attività, vi ringrazio per l’ attenzione e vi saluto 

cordialmente. 

 

           Alessio Nalin 
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