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Formulario d’iscrizione all’Assemblea ordinaria AmAMont 2021 di
sabato 9 ottobre 2021 e al Convegno “i Grandi predatori ospiti
ingombranti nell’arco alpino?” di domenica 10 ottobre 2021 all’Ospitale
di Prosto di Piuro (Valchiavenna/Prov. Di Sondrio)
A nome dei Comitati italo-svizzero di AmAMont abbiamo il piacere d’invitarLa alla
Assemblea ordinaria - della quale riceverà nel corso del mese di settembre il programma di
dettaglio, la convocazione ufficiale e l’ordine del giorno – e al Convegno sul tema dei Grandi
predatori, lupo in particolare, e la loro gestione,!
Vi saranno interventi di relatori provenienti da diverse Nazioni Europee.
PROGRAMMA di MASSIMA ASSEMBLEA di sabato 9 ottobre
Dalle ore 13 per le persone annunciate presa alloggi all’Hotel Piuro*** (www.staypiuro.com) Via Nazionale 10;
Ore 14.15: caffè di benvenuto all’Ospitale in Piazza la Chiesa a Prosto di Piuro (399 msm);
Ore 14.30: Saluto Autorità regionali e locali e Assemblea 2021 AmAMont (congiunta per le Sezioni
Italia e Svizzera);
Ore 16.30: Salita al villaggio alpino di Savogno (932 msm). Visita e aperitivo nostrano;
Ore 18.00: Santa Messa nella Chiesa della Beata Vergine Assunta in Piazza della Chiesa a Prosto di
Piuro;
Ore 20.00: Aperitivo e cena ufficiale all’Agriturismo Aqua Fracta Località Giustizia, Piuro.

PROGRAMMA di MASSIMA CONVEGNO di domenica 10 ottobre
Dalle ore 9.00: caffè di benvenuto all’Ospitale in Piazza la Chiesa a Prosto di Piuro;
Ore 09.15 : Inizio Convegno e presentazione degli Ospiti (lo stesso sarà trasmesso in collegamento Web);
Ore 12.45 : Termine Convegno;
Ore 13.15 : Pranzo alla Ca’ Vegia di Frazione San Cassiano in Prata Comportaccio;
Ore 15 ca. : Saluti e termine delle giornate AmAMont con arrivederci al 2022.
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Per motivi organizzativi coloro che intendono partecipare a queste giornate
AmAMont, vogliano per cortesia annunciarsi agli indirizzi in calce entro il
1 settembre 2021 indicando il numero di persone per i seguenti appuntamenti:
- partecipo all’Assemblea di sabato 9 ottobre: ………. (no. persone, p.c. indicare la Sezione di appartenenza);
- salita a Savogno

: ……… (no. persone, saranno organizzate le auto per la salita);

- cena all’Agriturismo Aqua Fracta

: ……… (no. persone / costo ca. fr. 50-EU 45);

- pernottamento all’Hotel Piuro***, camera doppia : ……… (no. camere / con colazione ca. Fr 100 / EU 90 );
- pernottamento all’Hotel Piuro***, camera singola : ……… (no. camere / con colazione ca. Fr 60 / EU 55);
- partecipo al Convegno di domenica 10 ottobre 2021: ……… (no. persone / soci AmAMont gratuito –
non soci Fr. 50 / EU 45);

- pranzo all’Agriturismo Cà Vegia in Prata Camportaccio,
Frazione di San Cassiano
: ……… (no. persone / costo ca. fr. 38-EU 35);
Persone che partecipano al programma accompagnatori : …………..
Nome e Cognome: …………………………………………………………………………………………………
Indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………
No. cellulare:
…………………………………………..
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………………………
Richieste particolari:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Per accompagnatrici/ori vi è la possibilità di visitare lo storico Palazzo Vermate Franchi
L’organizzazione avverrà nel rispetto delle regole sanitarie e di distanza Covid-19.
Consigliato l’uso di mascherine.
Annuncio da inoltrare entro il 1 settembre 2021 a:
Germano Mattei, presidente Ass. Svizzera : germano.mattei@gmail.com
Mazzoni Giampiero, presidente Ass. Italia : progea@novanet.it
Mauro Vasoli, segretario AmAMont
: mauro.vasoli@gmail.com
Indirizzo Postale:
Associazione AmAMont c/o Germano Mattei, cas. post. 24, CH-6690 Cavergno
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