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INFORMA 
 

Giugno 2011 
 

 

INCONTRI DEL LUNEDI’: 
 

(Ultimo incontro di maggio, lunedì 30: “A passeggio tra i Polipori“, a cura di Renato  Fortunati)  
 
6   Giugno  2011: 
“Alberi e tartufi”, conversazione a cura di Achille Zuchegna e Paolo Lavezzo (2^ parte). 
 

20  Giugno  2011:  
I Soci, a chiusura del semestre, si incontrano per augurarsi “Buone Vacanze“. 
 
ESCURSIONI DIDATTICHE: 
 

(Ultima escursione di maggio, sabato 28:  festa di primavera a  Monte  Livata, prenotazione 
Alberto Tomassi-337796925) 
 

WEEK-END PRIMAVERILE AD OVINDOLI 
 
Venerdì 10 – sabato 11 – domenica 12 giugno  2011 
Dopo qualche anno torniamo all’hotel “Cavallino Bianco” presso la piazza principale del paese.  
Per il soggiorno di due giorni di pensione completa tutto incluso (dalla cena del 10 al pranzo del 12) è 
previsto un costo di euro 140 per i soci e 150 per i non soci (+ € 15 per la singola). Per il soggiorno di tre 
giorni (dalla cena del 9 al pranzo del 12) il costo passa a euro 200 per i soci e 210 per i non soci (+ € 20 
per la singola). 
Compagno di viaggio: Antonio Mallozzi che ci aiuterà a determinare i funghi  trovati nei boschi vicini. 
L’organizzatore Alberto Tomassi (tel 337/796925) accoglierà le prenotazioni per i posti disponibili entro il 
giorno 6 giugno.   
 
18  giugno  2011: Collegiove. 
Fausto Museo  (tel.338 3654652)  ci guiderà alla ricerca di funghi nei boschi della riserva 
naturale dei monti Navegna/Cervia. 
Dopo la determinazione di quanto raccolto da parte di Achille Zuchegna, chi lo desidera potrà 
trattenersi per il pranzo in un locale di Carsoli di ormai antica frequentazione. 
Appuntamento alle ore 9,00 nella piazzetta di Collegiove. Prenotazione entro il giorno 16 
giugno. 

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 


