Cari soci,
in questo lungo e triste periodo abbiamo lavorato molto per cercare di mantenere viva e vivace la
nostra Associazione e sono tante le buone notizie che vogliamo condividere.
Prima però vi dobbiamo comunicare la decisione del Consiglio Direttivo di annullare tutti i viaggi, le
gite e le uscite didattiche e turistiche per il 2020; la situazione è ancora troppo incerta e le future
misure di distanziamento renderanno comunque impossibile muoverci in gruppo, ancorché piccolo.
Gli iscritti ai corsi teorici e pratici saranno contattati per rimodulare le attività ancora da svolgere nei
prossimi mesi.
Per continuare a "viaggiare" insieme vi proponiamo a maggio, giugno e luglio delle passeggiate
virtuali nei giardini che abbiamo visitato dal 2013 ad oggi attraverso delle video conferenze accessibili
a tutti i soci in diretta o registrate. Riceverete le indicazioni per iscrivervi e partecipare nelle prossime
newsletter.
La novità più importante è che sono disponibili per i soci le prime piante in vendita nel nostro vivaio al
Viridarium Lab-Garden. È online il sito http://viridarium-garden.com/shop-piante/ nel quale trovate le
schede di oltre 300 piante che coltiviamo al Viridarium Lab-Garden; una parte di queste saranno
disponibili alla vendita dal mese di maggio.
L'intero ricavato della vendita piante sarà destinato al nostro ambizioso progetto per realizzare un
Biolago al Viridarium e per cui abbiamo lanciato una raccolta fondi http://viridariumgarden.com/progetto-biolago/
Per ordinare e ritirare le piante invitiamo a leggere con attenzione l’articolo sul sito
https://www.sguardonelverde.com/vendita-piante-soci-viridarium dove spieghiamo le modalità di
acquisto e ritiro oltre all'attuale disponibilità di piante (in allegato la comunicazione); inoltre per chi
acquisterà le nostre piante ci sarà la possibilità di effettuare una passeggiata libera al Viridarium per
ammirare le fioriture del momento e scoprire l'avanzamento lavori.
Questa comunicazione è riservata ai soci attivi 2020 e ai soci 2019 che, nel caso non abbiano ancora
rinnovato la quota, avranno la possibilità di farlo in questo periodo per usufruire dei servizi, delle
vendite riservate e per sostenere la nostra Associazione.
Seguirà una newsletter pubblica che riceveranno tutti i nostri iscritti al sito internet. Nel caso tu non
riceva la newsletter puoi segnalarcelo indicando la mail cui riceverla e in ogni caso trovi sempre
aggiornamenti su http://www.sguardonelverde.com
Anche l'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, che doveva essere convocata
entro la fine del mese di aprile, al momento non è convocabile. Il DL 18/2020 nel prevedere una
proroga di ulteriori due mesi per la convocazione delle Assemblee delle diverse tipologie di Società,
non ha considerato esplicitamente tali disposizioni anche per le Associazioni come la nostra.
Il Consiglio Direttivo si è comunque riunito in forma telematica in data 28 marzo per l'approvazione
della proposta di Bilancio 2019, rinviando a data da destinarsi, in analogia a quanto consentito alle
altre Società, la convocazione dell'Assemblea, e riservandosi di svolgerla entro il 30 giugno, o in data
che eventualmente sarà prevista dalle norme emergenziali, valutando le modalità più opportune che vi
verranno comunicate.
Con la speranza di potervi rivedere presto dal vivo e riprendere i nostri programmi appena possibile
inviamo i nostri più cari saluti.
Il Consiglio Direttivo di Sguardo nel Verde

