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CENTRO  NATURALISTI  MONZESI 
                                                                                

 
 
 
 
 

Programma settembre - dicembre  2016 

 

 
settembre 
 

martedì 30/08 ÷ sabato 3/09 - annuale gita di 5 giorni in Montenegro (di cui già sapete tutto).    

   

mercoledì 7 settembre, ore 21 - presso la sala di vicolo Carrobiolo il G.F.N.  Gruppo Fotografico 

 Nesso presenta un video dal titolo IL SALE DELLA TERRA - in viaggio con 

 Sebastiao Salgado, tratto dall'omonimo DVD, ma rielaborato dal GFN.  Immagini di 

 una vita da fotografo.     

 

sabato 17 settembre - gita Colori e sapori della Bassa Reggiana : a Brescello nei luoghi di Don 

 Camillo e Peppone con navigazione sul  Po e pranzo a bordo.    

 Programma dettagliato allegato. 

 

ottobre 
  

mercoledì 12 ottobre, ore 21 - presso la sala di vicolo Carrobiolo la guida ecologica volontaria del 

 Parco della Valle del Lambro Graziano Cattaneo presenta  Invertebrati nei 

 corsi d'acqua della valle del Lambro. 

 

sabato 22 ottobre - gita a Clusone "gioiello della Val Seriana"  con  pranzo sociale e successiva 

 sosta ad Alzano Lombardo per la visita del Complesso delle  Sacrestie dei 

 Fantoni.   

 Seguirà programma dettagliato. 

 

novembre 
  

domenica 6 novembre, ore 10 - Santa Messa in suffragio per i nostri Defunti, presso la 

 chiesa di Santa Maria in Carrobiolo.    

 

mercoledì 16 novembre, ore 21 - presso la sala di vicolo Carrobiolo Giuseppe Brusadelli presenta 

 Alla scoperta delle Repubbliche Baltiche. 

 

 

                                                                                                                                        ./. 
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dicembre 
 

mercoledì 14 dicembre, ore 21 - presso la sala di vicolo Carrobiolo:  chiusura dell'anno sociale. 

 Commenti sull'anno passato e progetti per il futuro. Intrattenimento con foto e 

 video. Scambio di auguri con brindisi e panettone. 

 

Prenotazioni delle gite durante le riunioni serali oppure telefonando a Isa Bianchi (039/740013). 

 

Per eventuali chiarimenti sulle caratteristiche delle gite telefonare a Giuseppe Brusadelli 

(039/2304103) oppure a Giuseppe Manzotti (338/7606500). 

 

 

************ 

 

PROMEMORIA 

 

Ricordiamo che nella prossima primavera 2017  avrà luogo l'ASSEMBLEA ORDINARIA 

ELETTIVA  per la nomina delle cariche sociali per il prossimo triennio. 

Con il programma del primo trimestre 2017 invieremo formalmente la convocazione all'Assemblea. 

Fin da ora caldeggiamo la presentazione di candidati alle diverse cariche sociali (consiglieri - 

revisori - probiviri) per il fisiologico ed auspicabile ricambio delle cariche. 

 

Ricordiamo inoltre a tutti i soci che è da tempo operativo il nostro sito 

www.centronaturalistimonzesi.org dove potrete trovare  tutte le notizie riguardanti la nostra 

associazione e le sue attività.  

       

 

 


