
 
 

A tutti i soci 

Loro sedi 

        Gentilissimo socio/a 

Innanzitutto grazie per il tuo sostegno, la nostra crescita  è dovuta anche dal tuo contributo! Fai agli amici un 

regalo intelligente, regalagli la nostra tessera 2015. 

 

Colgo l’occasione per salutarti ed inviarti il programma 2015 approvato dall’Assemblea generale del 23 

marzo 2015. 

Il programma, come puoi osservare, è molto ricco e vario. Anche quest’anno ci sono  escursioni molto 

interessanti ed un “ottobre micologico” ricco.  

A partire dal mese di aprile, su richiesta, la biblioteca del gruppo rimarrà aperta ogni primo e terzo lunedì dalle ore 

16.30 alle 18.00, escluso luglio e agosto. Dal 21 settembre al 9 novembre ogni lunedì dalle 18.00 - 20.00.  

La quota sociale per l'anno 2015 resta inalterata: 
- socio ordinario Euro 25.00 (destinati: € 12.00  quota sociale ed € 13.00  abbonamento AMB); 
- socio minorenne, studente, familiare, la quota è ridotta a € 15.00; 
- gli interessati possono diventare anche soci GIROS (Orchidee), in questo caso necessita di aggiungere alla normale 
quota di socio altri 30.00 € per ricevere anche la rivista delle orchidee spontanee. 

 

C. Per coloro che non hanno già regolarizzato il versamento della quota 2014 possono farlo in occasione delle 
attività, oppure tramite versamento al bancoposta n. 50963354 oppure tramite l’IBAN n. 

IT16H 07601 16200 000050963354, intestato all’A.M.B. Gruppo Sila Greca o ancora dai seguenti soci delegati: 
● Acri: Pino Altomari tel. 3403328911 
● Cosenza: Gregorio De Vito, tel. 0984 28856 
● Rende: Franco Toteda tel. 340 6860073 
● Corigliano C.: Giuseppe Cerza, tel. 330 223603 
● Rossano: Giovanni Filadoro, tel. 338 9481081 
● Montalto U. Angelo Curto: tel. 0984 401253 
● San Demetrio Corone: Franco Bifano, tel. 0984 956657 
● Santa Sofia d’Epiro: Angelo M. Meringolo, tel. 0984 957104 
● Rose: Vittoria De Marco, tel. 0984 901041 
● Cerisano: Antonio Bosco, tel. 0984 473755 
● Cariati: Franzè Raffaele tel. 0983-968263  
● Diamante: Mari Papa, tel. 0985 86216 
● San Fili: Ippolito Verre, tel. 0984 642576 

 

Il bollino per l'anno 2014 può quindi essere ritirato di persona nelle manifestazioni o lo si può ricevere per posta. 
Certo di una tua puntuale partecipazione, colgo l'occasione per salutarti. 
 
PS   - Le attività e la biblioteca dell’associazioni sono fondamentali per migliorare lo studio e le conoscenze dei 
funghi, flora, erbe medicinali e tutela ambientale della Calabria, pertanto far parte e divulgare le attività del gruppo 
aiuta a migliorare l’immagine del territorio. 
 
Acri, li 16 marzo 2014 
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