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I risultati delle due Assemblee dei Soci del 19 aprile. Nel corso dell’Assemblea 
straordinaria è stato approvato il nuovo Statuto associativo; in quella ordinaria sono stati 
approvati: la Relazione sull’esercizio 2011, il Rendiconto della gestione 2011 ed il preventivo di 
spesa 2012. L’Assemblea ha confermato Luigi Corbò nella carica di Presidente di Nuova 
Micologia e Paolo Lavezzo quale Vice Presidente. Sono stati confermati, inoltre, i Consiglieri 
uscenti Renato Fortunati, Pina Incitti, Alberto Tomassi, Andrea Traversi e Achille Zuchegna. 
Visti la rinuncia di Bruna Di Lonardo e l’innalzamento a 18 del numero dei membri del 
Consiglio Direttivo, sono stati eletti anche Liride Calò Serbassi, Bruno Caporaletti, Gabriele 
Lazzi e Antonella Messina. La stessa Bruna Di Lonardo e Claudio Prandi sono stati altresì 
nominati Revisori supplenti. 

 
INCONTRI DEL LUNEDI’: 
 
7  maggio  2012: 
In uno dei più bei mesi dell’anno, in cui il risveglio della natura prende decisamente il 
sopravvento, non poteva mancare  una conversazione sulle “Erbe dal vivo”  che sarà tenuta dal 
Comitato attività di studi botanici e da quanti socie e/o soci vorranno cimentarsi portando le loro 
esperienze in merito. 

14  maggio  2012: 
“Lanterna magica: viaggio nel microcosmo”, approfondimento sulla fotografia “macro” e 
ravvicinata a cura di Antonio Lavagno. 
 
 
 
 
 

 
ESCURSIONI DIDATTICHE: 
 

Sabato  12  maggio  2012: Festa di Primavera a Piana delle Orme  (LT) 

La “festa di primavera al museo” è l’inusuale proposta di quest’anno. Il museo di “Piana delle 
Orme” attraversa 50 anni di storia con padiglioni tematici articolati in due settori portanti: 
- agricolo, con testimonianze della vita quotidiana nelle nostre campagne (bonifica, mezzi 

agricoli, vita nei campi); 
- bellico, con mostra di residuati bellici (lo sbarco di Anzio, la battaglia di Cassino). 
Dopo la visita, Alberto Tomassi  saprà sicuramente proporci un pranzo adeguato all’occasione, 
con quanto di meglio offre la struttura agrituristica all’interno della quale è posto il museo.  
L’appuntamento è fissato per le ore 9,30 davanti alla biglietteria del parco di Piana delle Orme 
Via Migliara 43, località Borgo Faiti – Latina. 
Il costo dell’escursione comprensivo di ingresso al museo e pranzo è di € 40,00. 
E’ necessario prenotarsi entro il giorno 7 maggio al tel. 06 7029709. 

 

21  maggio  2012: CONFERENZA IN SEDE 
“Micoflora delle isole Azzorre“,  a cura di Tomaso Lezzi. 



Venerdì 25 – Domenica 27 maggio 2012: Week End di primavera a San Venanzo (Terni) 

L’hotel Tulliola Via Marcianese 32 a San Venanzo (Terni) – Comunità montana “Monte Peglia  
e Selva di Meana” – ci ospiterà per il nostro fine settimana  primaverile. 
La località (altitudine mt. 500) dista circa Km 40 da Orvieto. Uscendo dal casello omonimo 
dell’A/1, si raggiunge percorrendo le SS 71 – SS 79bis – SS 317 direzione Marciano.  
Per il soggiorno di due giorni di pensione completa tutto incluso (dalla cena del 25 al pranzo del 
27 maggio) è previsto un costo di euro 140 per i soci e 150 per i non soci (+ € 15 per la 
singola). 
Antonio Mallozzi, ancora una volta, ci aiuterà a scoprire i segreti dei funghi raccolti. 
Alberto Tomassi (tel. 337-796925) accoglierà le prenotazioni  improrogabilmente (per ragioni 
organizzative) entro lunedì 7 maggio 2012. 
 

 
Un cordiale saluto a tutti. 

La Segreteria Generale 
 
 

 
 

 

CINQUE per MILLE 
Anche per l’anno finanziario 2012 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 


