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“LANTERNA  MAGICA” 
corso  di  fotografia  per  principianti  ed  appassionati di media esperienza. 
Il corso si svolgerà nei giorni di lunedì 9, 16 e 23 maggio, con orario 17,30 – 19,30  presso la 
sede operativa di via dello Scalo San Lorenzo 16. Sono ancora disponibili alcuni posti; la 
prenotazione va effettuata presso la segreteria del corso (Pina Incitti tel. 06/5503451) oppure per 
posta elettronica a segreteria@nuovamicologia.com. E’ previsto il solo rimborso per il 
materiale didattico di 5 euro per i soci e 10 per i non  soci. 
Per maggiori informazioni e per il programma dettagliato del corso consultare il sito 
www.nuovamicologia.com, sezione corsi. 
 
 

 INCONTRI DEL LUNEDI’: 
 

2   Maggio  2011: 
Conversazione  sui  “Funghi di primavera”, a cura di Antonio Mallozzi. 
30  Maggio  2011: 
“A passeggio tra i Polipori“, a cura di Renato  Fortunati. 
 
ESCURSIONI DIDATTICHE: 
 
(Ultima escursione di aprile, sabato 30: “La Civita di Tarquinia”, prenotazione Alberto 
Tomassi-337796925) 
14  maggio  2011: Giardino di Ninfa – Castello Caetani di Sermoneta 
L’escursione al Monumento Naturale “Giardino di Ninfa” ha suscitato un interesse superiore ad 
ogni previsione. Tutti i posti disponibili sul pullman sono esauriti. Si invitano, pertanto, eventuali 
“rinunciatari” a comunicare tempestivamente l’impossibilità a partecipare, per soddisfare le 
richieste “in lista d’attesa”.  
Informazioni: Luigi Pertici 3339053749. Collaborano alla riuscita dell’evento Paolo Lavezzo ed 
Alberto Tomassi. 

ASSEMBLEA ORDINARIA del 14 aprile: 
Approvati bilancio consuntivo 2010 e bilancio preventivo 2011. Confermati nel Direttivo i 
Consiglieri uscenti Bruna Di Lonardo, Paolo Lavezzo, Fausto Marino Museo, Luciano 
Zonetti; eletta Gabriella Cruciani al posto di Maura Rossi. Inoltre, dopo la seduta del 
Consiglio Direttivo svoltasi il 30 marzo, Renato Fortunati è subentrato al dimissionario 
Quirino Conrado Baseggio. A Maura e Quirino, che hanno rinunciato all’incarico per motivi 
di famiglia, va il ringraziamento per l’attività svolta; ai nuovi Consiglieri, l’augurio di buon 
lavoro. 



Appuntamento alle ore 8,00 precise presso il Circolo di Roma San Lorenzo, dove potremo 
parcheggiare le auto ed imbarcarci sul pullman. Il  ritorno  è  previsto per le ore 19,30 circa. 
28  maggio  2011:  festa di primavera a  Monte  Livata. 
Quest’anno, dopo una passeggiata panoramico – micologica  sulle pendici del Monte Autore, 
festeggeremo la Primavera con pranzo rustico presso una struttura locale. 
L’appuntamento è fissato per le ore 9,30  sulla piazza  di Campo dell’ Osso. Costo dell’evento 
euro 22. 
Per prenotare contattare Alberto Tomassi (337796925) entro il giorno 23 maggio. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cordiale saluto a tutti. 

La Segreteria Generale 
 

 

CINQUE per MILLE 
Anche per l’anno finanziario 2011 è prevista la possibilità di destinare il “cinque per mille” 
del proprio reddito a sostegno delle ONLUS, tra le quali rientra Nuova Micologia. E’ 
sufficiente che, nell’apposito riquadro della denuncia dei redditi “scelta per la destinazione 
del cinque per mille dell’IRPEF”, nella casella predisposta per “il sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc.…” il Socio contribuente apponga la 
propria firma ed il seguente codice fiscale del beneficiario: 97138630583

CONCORSO FOTOGRAFICO 2011 
Il crescente interesse mostrato dal concorso 2010 e la qualificata partecipazione con 
immagini di “erbe commestibili” hanno suggerito di suddividere la terza edizione in due 
sezioni indipendenti, ma con uguale titolo: “LA LUCE: COLORI E FORME. Cogli 
l’atmosfera creata dalla luce nell’accarezzare i funghi, le piante selvatiche, le erbe di prati e 
campi utilizzati per l’alimentazione”. Si può partecipare con un massimo di 5 foto per 
ciascuna sezione.  
I premiati saranno tre per ciascuna sezione e, per la prima volta, un partecipante potrà 
conseguire due premi, in quanto non c’è un vincolo incrociato tra le due gare. 


