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F

inalmente anche noi
del GEMAL possediamo una sede!
E’ da tempo oramai che,
dopo l’incidente che ha distrutto il casaletto, non avevamo più un posto dove
poterci incontrare; abbiamo
goduto per lungo tempo di
locali messici a disposizione
temporaneamente ma a dir
la verità siamo stati abbastanza “erranti”.
La vecchia sede era da noi
considerata un punto strategico molto importante per
le nostre attività, spesso ci
accoglieva per trascorrere
dei piacevoli momenti al
termine delle nostre escursioni alla ricerca dei funghi,
a volte con delle tavolate di
buoni alimenti da consumare in felice compagnia.
E’ stato un luogo che ci ha
visto crescere, ci ha permesso di consolidare il
gruppo, ha assistito a tutti i
nostri dibattiti e tutte le nostre discussioni nelle riunio-

ni che li vi si sono svolte; è
stata insomma un po’ come
la nostra casa.
La nuova sede non dispone
dell’ampio giardino quale
era la macchia di Bracciano
e quindi non ci accoglierà
altrettanto calorosamente
dopo le nostre escursioni
però ha comunque i suoi
vantaggi.
Innanzitutto si trova all’interno del centro storico di
Bracciano ed esattamente
in Largo Manunzio 9, ciò

renderà sicuramente più
agevole la sua frequentazione, sarà possibile incontrarci più spesso ed inoltre può
diventare un luogo dove
sarà facile portare avanti
studi e ricerche sul materiale fungino raccolto.
Al momento si sta ultimando la sistemazione e rimane
aperta qualche pomeriggio
per dare un minimo di assistenza ai soci, ma a breve
pensiamo di utilizzarla in
maniera più intensiva per
tenervi delle riunioni in cui
si condivideranno coi soci le
esperienze dei nostri micologi sia sui funghi freschi
che su materiale essiccato.
Ci si potrà inoltre incontrare
per aprire discussioni e si
potranno fare le riunioni
che coinvolgono i soci che
tengono in vita i comitati;
può diventare un’occasione
che i soci utilizzano per portare dei funghi da determinare etc etc etc.
Le possibilità di utilizzo esistono e saranno sempre di
più, per farla breve si può
dire che la parte materiale,
cioè il corpo, esiste ed ora
sta a noi soci dare vita
all’anima.
Antonello
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