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nche il 2010 si appresta a salutarci,
con un po’ di malinconia. Il nostro giornalino compie così due
anni! Sebbene la sua tenera età, noi della Redazione
ci riteniamo soddisfatti dei
risultati ottenuti.
Il nostro Gruppo micologico è stato impegnato su
parecchi fronti portando
avanti innumerevoli attività, tra cui lezioni, mostre, uscite, corsi e censimenti.
Per nostra fortuna, però,
non ci siamo occupati solo
di lavoro!
Siamo stati infatti piacevolmente “impegnati” con
la proficua vacanza estiva
tra i boschi di conifere del
Trentino e con l’interessantissima gita a Barcellona per ammirare le bellezze realizzate dall’uomo trascurando, ma solo per
qualche giorno, gli splendori della natura.
Come non ricordare poi le
nostre mostre!
Vorremmo ringraziare in
particolare tutte quelle persone che, considerandole
ormai un riferimento fisso,
ci riconfermano il loro apprezzamento. È veramente un piacere vedere nei
loro occhi la sorpresa nel
trovarsi davanti una così
grande varietà di specie
fungine ed un “boschetto
nuovo” e sempre pieno di
sorprese.
È una riconferma di come
ormai il GEMAL sia conosciuto e affermato nel territorio e di come collabori
con gli Enti e le Istituzioni
locali alla divulgazione e
sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

Editoriale

Il nostro giornalino
compie due anni
Sempre per questo scopo,
è continuato l’impegno da
parte dei nostri micologi,
biologi e forestali per il
censimento, in fase conclusiva, del bosco La Piantata di San Celso. Aspettiamo con ansia e curiosità i
risultati di questo lavoro,
che rappresenta un vero
salto di qualità per il nostro gruppo.
In questo numero del giornalino troverete, oltre alle
consuete rubriche che ben
conoscete, anche il programma delle attività di
inizio 2011.
Il direttivo è già al lavoro per
pianificare le attività dell’anno nuovo facendo il possibile per suscitare al massimo il vostro interesse.
Chi vorrà seguire le lezioni
di micologia, quelle sugli

alberi o sulle erbe spontanee non dovrà che annotarsi le date. Insomma,
non ci sarà certo tempo di
impigrirsi.
Anzi, se avete qualche brillante idea, suggerimenti,
nuovi itinerari o anche semplicemente qualche consiglio da darci, non avrete
che da farvi avanti, ne saremo più che felici.
Anche per il prossimo anno, quindi, con la collaborazione di tutti, il GEMAL
intende rinnovare il suo
impegno volto alla conoscenza e all’educazione
ambientale per cercare di
contribuire a migliorare il
rapporto uomo-natura.
Un caloroso augurio per
un felice Anno nuovo dalla
Direzione e dalla Redazione di Funghi Amici.
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