CONSORZIO PER LA DISCIPLINA E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DEI
FUNGHI E DEI FRUTTI SILVESTRI
REZZOAGLIO
SI FA PRESENTE AI SOCI DEL CONSORZIO DEI FUNGHI DI REZZOAGLIO CHE È IN CORSO (dal 15/08/08)
IL NUOVO TESSERAMENTO DEI SOCI DEL CONSORZIO
Il Nuovo tesseramento si è reso necessario onde evitare di continuare a trascinare situazioni pregresse, infatti agli albori del Consorzio per
sbadataggine erano stati tesserati come soci anche alcuni non aventi diritto (si ricorda che da Statuto, del Consorzio per la disciplina e la
regolamentazione della raccolta dei funghi e dei frutti silvestri – Rezzoaglio, per essere soci occorre essere proprietari di un bosco, o di un prato nel
territorio del Comune di Rezzoaglio, ciò naturalmente a norma di legge ovvero tramite opportuno atto che ne dimostri l’effettiva proprietà).
Nel frattempo a distanza di vari anni dal primo tesseramento alcuni soci, o presunti tali, hanno alienato le loro proprietà a parenti o acquirenti vari,
quindi hanno perduto i diritti che consentivano loro di continuare ad appartenere al Consorzio dei funghi di Rezzoaglio.
Al contempo nelle successioni può essere accaduto che uno o più eredi abbiano alienato boschi o prati che sarebbero toccati loro in eredità ai
congiunti, perché non interessati alla proprietà, o in cambio di quote parte della casa paterna, anche costoro purtroppo hanno perso così facendo i
diritti di appartenenza al Consorzio dei funghi di Rezzoaglio.
PERTANTO SI PREGANO I SOCI CHE VANTINO ANCORA IL DIRITTO DI APPARTENERE, IN QUANTO PROPRIETARI, AL
CONSORZIO DEI FUNGHI DI REZZOAGLIO DI PRESENTARSI PER TEMPO AL RINNOVO DELLA TESSERA DI SOCIO, compresi i loro
familiari come da Nuovo Regolamento del Consorzio anno 2008, SCADUTO IL CONGRUO TERMINE FISSATO AL 30

DI SETTEMBRE 2009 –Salvo limitate proroghe-CHI VERRÀ SORPRESO NEI

DEL MESE

BOSCHI DEL CONSORZIO DEI FUNGHI DI

REZZOAGLIO SPROVVISTO DELLA NUOVA TESSERA DI SOCIO (TIPO A COLOR VERDE) - o Tipo A Color Marrone,
INCORRERÀ NELLE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.
N.B. Si fa presente che malgrado già dall’estate del 2008 sia stata consegnata l’opportuna modulistica alcuni soci, o presunti tali, non si sono preoccupati
minimamente di fare la nuova domanda di adesione, ciò li farà incorrere, scaduto il termine fissato, nelle sanzioni già dette.
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