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Editoriale

L’Associazione
incontra se stessa
n data 18 Dicembre
2017 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei

economicamente le nostre
attività e tanti altri che per
ovvie ragioni non è possibile

Soci nella nostra tanto agognata sede in via Traversa di
Cinquilla. Dopo l’inevitabile
piacevole chiacchiericcio dei
soci che si incontrano per
l’occasione, accorsi tra l’altro
in discreto numero, l’Assemblea si è insediata secondo
la prassi di rito, ovvero la registrazione dei presenti, la
nomina del Presidente e del
Segretario dell’Assemblea.
In armonia con la scaletta
dell’ordine del giorno, il Presidente Aristide Appolloni ha
illustrato la propria relazione
sul quadriennio 2013-2016,
esordendo con i ringraziamenti diretti sia a soggetti
GEMAL, mi riferisco ai vari
consigli e comitati, sia a soggetti esterni come il Comune
di Bracciano, l’Associazione
Rione Monti, la Compagnia
del Castello, gli sposor che in
questi anni hanno sostenuto

elencarli tutti e ce ne scusiamo.
Il Presidente successivamente ha puntualmente esposto
le principali attività rivolte ai
soci svolte dal gruppo durante il quadriennio: dalle
uscite in habitat per la raccolta e lo studio dei funghi
alle lezioni in sede, impariamo a riconoscere i funghi,
con esame diretto del materiale micologico, dalle lezioni
alberi e funghi, supportate
sia da audiovisivi che da
uscite in habitat, a quelle
teorico pratiche sull’utilizzo
del microscopio, dalle lezioni di orientering in sede e in
habitat a quelle sulla geologia del territorio, e ancora
dalle lezioni sulla tossicità
dei funghi a quelle sulle boletaceae.
Non poteva non menzionare i corsi tenuti presso la no-
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stra sede sul riconoscimento
delle erbe spontanee e sulla
realizzazione dei cesti in salice e canna e ha anche posto
l’accento sulle varie visite
guidate tematiche effettuate,
come ad esempio l’acqua
che beviamo, la fungaia a Rignano Flaminio, il Museo
storico a Vigna di Valle.
Particolare pregio ha rivestito
l’attività svolta presso i plessi
scolastici locali tesa alla divulgazione della micologia
tramite la presentazione dei
progetti a tema Disegna un
fungo e il suo ambiente seguito da lezioni tenute tramite l’impiego e l’esposizione
di materiale fungino, il tutto
coronato da uscite in habitat.
Per brevità espositiva si
omette di elencare le altre
numerose attività svolte illustrate durante i lavori dell’assemblea, anche se un poco
ce ne dispiace, ma credo
che la quantità e la qualità
del lavoro sin qui fatto si
commenti da solo e non è il
caso di dilungarsi ulteriormente.
Il Presidente ha anche brevemente fatto cenno alle
principali attività pianificate
per il periodo primaverile
dell’anno in corso.
A seguire il nostro caro socio
nonché tesoriere Giovanni
Abbatangelo ha esposto la
contabilità provvisoria di
cassa dell’esercizio 2016.
Ovviamente non si è potuto
non evidenziare i cospicui
costi rappresentati dalla locazione e mantenimento
dalla sede, a tal proposito
più soci hanno esortato i
presenti a prodigarsi nel procacciare sponsor per le no(Segue a pag. 19)
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