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 INCONTRI DEL LUNEDI’: 
 
7 febbraio 2011: 
Premiazione del concorso fotografico 2010 “Gli aromi della Natura”, a cura di Antonio 
Lavagno. Verranno proiettate tutte le immagini in concorso: scopriremo insieme i vincitori. 
 
14 febbraio 2011: 
“Forme e strutture dei funghi in funzione della loro strategia di sopravvivenza”, a cura di 
Antonio Mallozzi. 
 
20 febbraio 2011: 
La conferenza sopra annunciata. 
 
28 febbraio 2011: 
Conversazione sulle “Igroforacee”, a cura di Andrea Traversi. 
 

ESCURSIONI DIDATTICHE: 
5  febbraio 2011: Conoscere l’energia” un giorno in centrale ENEL a Montalto di Castro. 
L’appuntamento è per le ore 9,15 presso il parcheggio davanti al castello di Montalto di Castro.  
Proseguiremo per una interessante visita alla Centrale Enel “Alessandro Volta”. 
Dopo la presentazione della Centrale e la proiezione di filmati presso il Centro Informazioni, è 
prevista una visita guidata all’impianto termoelettrico ed a quello fotovoltaico che si concluderà 
con la tradizionale foto di gruppo e consegna del materiale informativo. Organizzatore Alberto 
Tomassi (337 796925). 
La visita alla centrale è gratuita, ma potranno partecipare solo coloro che abbiano già fornito gli 
estremi di un documento personale (carta d’identità o patente di guida), che dovrà essere 
presentato in fotocopia per poter accedere alla centrale. 
19  febbraio  2011: Priorato dell’Ordine di Malta all’Aventino. 
Appuntamento da non perdere per l’apertura straordinaria del “Priorato dell’Ordine di Malta 
all’Aventino”. Visita organizzata per noi da Claudio Lillocci  (347 2696993) che ci 
accompagnerà  nella scoperta dell’unica opera edificata del Piranesi.  
Prenotazione  entro il  giorno 17 febbraio. L’appuntamento è per le ore 8,45 precise (alle 
9,00 chiude il cancello) in Piazza Cavalieri di Malta all’Aventino.  
Costo dell’ingresso cinque euro (non sono previsti sconti o gratuità). 
 

Un cordiale saluto a tutti. 
 

La Segreteria Generale 

Appuntamento importante lunedì 20 febbraio, presso la sede di Scalo San Lorenzo 16, 
alle ore 17,30: conferenza sul tema “Funghi lignicoli“, a cura di Stefano Corsanici.


