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Ai Soci UNCZA e Faunambiente

Nel ricordare le numerose e interessanti manifestazioni svolte nel corso del 2014, viene inviato ai Soci e agli amici il 
PROGRAMMA delle attività della nostra Associazione per il 2015, presentando nei pieghevoli allegati le principali 
iniziative.
Nel programma sono confermati i tradizionali appuntamenti degli anni scorsi, la Gara di Tiro di Laghi, l’escursione di 
quattro giorni in montagna, il concorso fotografico, … ma anche nuovi eventi tra cui molto importante l’organizzazione 
della 50° ASSEMBLEA NAZIONALE UNCZA “ricordando MARIO RIGONI STERN”, che si svolge ad Asiago nelle 
giornate dal 26 al 28 Giugno, in collaborazione all’UNCZA nazionale e alla FIDC provinciale.

In preparazione della manifestazione UNCZA è convocata una ASSEMBLEA DEI SOCI, aperta a tutti, per VENERDI’ 
12 GIUGNO ad ASIAGO, alle ORE 20.30 presso la Sala della Reggenza dell’Unione Montana. Saranno presenti il 
Presidente nazionale Sandro Flaim e rappresentanti del Comprensorio alpino e della FiDC provinciale.

Per sostenere finanziariamente l’organizzazione dell’Assemblea UNCZA, in questi giorni è iniziata la ricca 
SOTTOSCRIZIONE a PREMI con la vendita dei biglietti. 
Durante l’evento saranno disponibili anche micropile, borse in cotone, spille e altro materiale con i loghi della 
manifestazione e la raffigurazione di Mario Rigoni Stern.

Nella giornata di domenica 28 Giugno, a conclusione generale dell’Assemblea UNCZA, ci sarà il PRANZO SOCIALE 
alle ore 13 presso la Casa Sant’Antonio in Valgiardini.     

A tutti chiediamo il sostegno con la partecipazione all’Assemblea e alle attività programmate. 

____________________________

NOTE ORGANIZZATIVE

Raccomandiamo di segnalare il cambio degli indirizzi e per chi ha il computer la propria mail di riferimento per 
comunicazioni dirette.

Per suggerimenti e proposte, acquisti, prenotazioni dei materiali, adesioni al pranzo sociale e collaborazione 
all’Assemblea UNCZA invitiamo a rivolgersi agli incaricati e rappresentanti di zona, o contattare l’organizzazione.

Un cordiale saluto a tutti.      

      Dorino Stocchero    Francesco Dalla Vecchia
       Circolo UNCZA          FAUNAMBIENTE

Asiago, Maggio 2015
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