LIBERA ASSOCIAZIONE

DEI

CUSTODI FORESTALI

DEL

TRENTINO

c/o CNR-IVALSA Via Biasi 75

38010 S. Michele a/A

Egregio Socio

S. Michele a/A il 30/11/2015

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
Egregio socio della “Libera Associazione dei Custodi Forestali del Trentino”,
La invito a partecipare all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione dei Custodi Forestali del Trentino, che si terrà
mercoledì 16/12/15 presso l'aula magna della Fondazione E.Mach-Istituto Agrario di S. Michele a/A, Via Mach 1 - S.
Michele all’Adige alle ore 6,30 ed in SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO MERCOLEDI' 16/12/15 ALLE ORE
8,00 presso l'aula magna della Fondazione E.Mach-Istituto Agrario di S. Michele a/A, Via Mach 1 - S. Michele
all’Adige per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Ore 8,00: Registrazione dei partecipanti e raccolta iscrizioni per l'anno 2016 (quota pari a € 25,00). Si
ribadisce che potranno partecipare alle votazioni solo i soci in regola con il pagamento della quota
associativa;
2. ore 8,30: inizio lavori e relazione su azioni ed attività sviluppate dall'Associazione nel 2015, da parte del
Presidente e degli appartenenti alla Consulta. Relazione delle attività in seno alla Commissione vestiario.
Raccolta candidature per l'organizzazione della Giornata del Custode forestale 2016 e scelta della sede della
stessa mediante votazione;
3. ore 8,55: presentazione, discussione ed approvazione del bilancio dell'Associazione 2015, previsione di
spesa per il 2016;
4. ore 9,10: intervento da parte dei rappresentanti della Fondazione Edmund Mach;
5. ore 9,20: nomina degli studenti vincitori IASMA del Premio della LACFT e presentazione degli elaborati
premiandi;
6. ore 9,50: Intervento da parte del Consorzio dei Comuni Trentini, dott.ssa Chiara Simonetti e dott. Walter
Merler sulla certificazione forestale Pefc, novità e futura formazione dei Custodi forestali;
7. ore 10,05: Simposio “Pascoli Alpini”, la prima parte curata dal dott. Federico Polla, dell'Agenzia Provinciale
per i Pagamenti relativa ad importanti aspetti normativi relativi al nuovo capitolato Malghe per l’affidamento
della gestione dei pascoli;
8. ore 10,25: Simposio “Pascoli Alpini” seconda parte. Intervento dell' arch. Prisca Giovannini e del dott.
Giovanni Giovannini presentazione del lavoro sulle “Pozze, abbeveratoi, canali” e sulle recenti nuove Misure
del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e miglioramenti ambientali;
9. ore 10,45: intervento degli assessori Michele Dallapiccola, Carlo Daldoss, dott. Maurizio Zanin e dott.
Romano Masè del Servizio Foreste e Fauna della PAT, del dott. Roberto Giovannini Presidente delle ASUC
trentine;
10. ore 11,15: Intervento del dott. Paride Gianmoena Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali - “le
Convenzioni di Custodia” stato dell'arte;
11. ore 11,35: spazio autogestito dalle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL, FENALT;
12. ore 12,05: “Il Custode forestale e il 31 dicembre 2015 scioglimento dei Consorzi di Vigilanza boschiva”
discussione sui temi svolti e individuazione, discussione e deliberazione della linea comune che la LACFT
dovrà adottare e promuovere, nonché dei temi da affrontare nel 2016 e dei gruppi di lavoro che si
impegneranno nelle specifiche tematiche;
13. varie ed eventuali. Ore 12,30 chiusura dei lavori.
Seguirà rinfresco offerto dalla Libera Associazione dei Custodi Forestali del Trentino.
Conto sulla Sua partecipazione, data l’importanza dell’ordine del giorno.
Le ricordo che, qualora fosse impossibilitato a partecipare, potrà farsi rappresentare da altro socio a mezzo delega ivi allegata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
CF Stefano Schir
.................................................................................................................................
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA LIBERA ASSOCIAZIONE DEI CUSTODI FORESTALI DEL TRENTINO
Il sottoscritto CF __________________________________________ socio della suddetta Associazione, trovandomi nell’impossibilità di
partecipare all’Assemblea generale indetta per il giorno 16/12/15 presso l'aula magna della Fondazione E.Mach-Istituto Agrario
di S. Michele a/A, Via Mach 1 - S. Michele all’Adige, delego il Custode Forestale __________________________________________ socio
della Libera Associazione dei Custodi Forestali del Trentino a rappresentarmi all’Assemblea stessa.
Luogo e data _________________________

Firma (leggibile) ______________________________

