
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL CASTAGNO 

Via V. Emanuele, 9 

55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) 

 

Prot. N 51 del 30 novembre 2021 
AI COMPONENTI ASSEMBLEA LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria. 
 
Essendo prossimi alla fine dell’anno si ritiene opportuno convocare l’Assemblea dei soci per valutare la 

situazione della castanicoltura italiana in questo ultimo difficile anno e confrontarci sulle possibili iniziative 

da programmare per il prossimo anno. 
Causa la pandemia ci potremo incontrare solo online, come indicato nella convocazione che segue.  
 

L’Assemblea dell’Associazione Nazionale Città del Castagno è convocata per il giorno venerdì 17 dicembre 

2021 alle ore 06 in prima convocazione e alle ore 18,00 in seconda convocazione attraverso 

piattaforma digitale Zoom, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente sulle attività svolte nel 2021, sulla situazione della 

castanicoltura italiana e sul rinnovo del tavolo tecnico della frutta in guscio. 

2. Proposte di programma attività per il 2022 

3. Concorso nazionale dolci di castagne: proposta candidature per il 2022 

4.  Progettazione di un libro su funghi presenti nei castagneti Italiani, coordinato dal gruppo 

micologico italiano 

5. Progettazione di un libro ricettario delle ultime tre edizioni concorso nazionale dolci castagne 

6. Nuovi soci 

7. Varie ed eventuali: 

 

La presente convocazione viene inoltrata esclusivamente per e-mail, come da statuto. 

Considerata l’importanza della riunione si prega non mancare. 

Le coordinate per accedere alla piattaforma digitale verranno fornite per via e-mail il giorno 

precedente. 

Giorni prima, si invierà relazione dei punti all’ordine del giorno. 

Si ricorda che può partecipare all’Assemblea solo chi è in regola con il versamento delle quote 

associative almeno del 2020 e per i nuovi soci 2021 

 

 

        Il Presidente 

     (Ivo Poli) 

 

 
Sede Legale: Unione Comuni Garfagnana – Via V. Emanuele, 9 

55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA (LU) – tel. 0583/ 644911 fax 0583/644901 

Presidente: e mail - presidente@cittadelcastagno.it - cell. 333/3119780 

Coordinatore Tecnico: e mail: tecnico@cittadelcastagno.it cell. 333/4124915 

Sito dell'Associazione Nazionale Città del Castagno:  www.cittadelcastagno.it 
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