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Allegato 1 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019 
 
Durante il 2019 il numero dei soci ha segnato un significativo 
incremento rispetto all’esercizio precedente. 
Al 31 dicembre 2019, infatti, i Soci erano 273, rispetto ai 227 del 
2018. Di questi, 10 hanno versato la quota prevista per i 
“sostenitori”, 3 sono Soci jr. (entro i 25 anni), uno onorario.  
Diciassette sono i “fondatori” ancora attivi al 31 dicembre, 
considerando tali coloro che si sono iscritti nel corso del primo anno 
di attività dell’Associazione. 
Nel corso dell’anno solare le nuove iscrizioni sono state 87. 
Nel 2019 la Mostra autunnale si è tenuta, come l’anno precedente, 
presso Villa De Santis - la Casa della Cultura, nel Parco Casilino-
Labicano.  
Alla fine dell’esercizio, il risultato economico è stato positivo per 
quasi 5.600 euro. Tale risultato è stato conseguito mediante:  
 il contenimento dei costi generali, in particolare quelli sostenuti 

per l’allestimento della Mostra (nella nuova sede non è richiesto il 
gazebo e il materiale pubblicitario è stato ridotto);  

 la raccolta delle iscrizioni all’associazione in coincidenza con i 
corsi di formazione micologica, con i corsi di botanica “Le buone 
erbe alimentari” e “Il Fiore”; 

 lo svolgimento del corso di fotografia “Lanterna magica”; 
 il contributo 1.353 di euro pervenuto dallo Stato in virtù del “5 

per 1000” devoluto da Soci e amici in favore di Nuova Micologia 
(in aumento rispetto ai 1.065 euro del 2018);  

 il saldo attivo derivante dall’organizzazione di eventi, quali la 
settimana estiva, i week end micologici e quello botanico, la 
settimana in Sardegna. 

Questa la sintesi delle principali attività svolte nel corso del 2018: 
- Escursioni didattiche: 18 (alcune uscite sono state annullate per 

l’assenza di materiale fungino). 
- Conversazioni del lunedì: 18 (micologiche, botaniche, culturali,   

naturalistiche,  fotografiche). 
- Tre corsi micologici per il rilascio del “tesserino”, cui hanno 
 partecipato 65 iscritti complessivi. 
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- Un corso micologico a Canale Monterano. 
- Corso “Le buone erbe alimentari”, con circa 40 partecipanti. 
- Corso “Invito alla botanica: il fiore”. 
- Corso “Lanterna magica”. 
- Due week end micologici, a Prati di Tivo (Gran Sasso) e a  Cascia. 
- Week end botanico a Bevagna. 
- Settimana per lo studio della flora micologica alpina a Siusi allo 
 Sciliar (fraz. di Castelrotto). 
- Settimana per lo studio della flora botanica in Sardegna. 
- XVI edizione della Mostra autunnale, con 325 specie identificate e
 non tutte esposte (per la mancanza di spazio) e con oltre 700 
 visitatori.  
- Concorso fotografico, con la partecipazione di 8 concorrenti che 
 hanno presentato complessivamente 64 immagini. 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
        (Antonio Lavagno) 
 
 
 
 
 

Roma, 15 aprile 2021 
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