Gruppo Micologico AMB di Missaglia
Via Alpi, 1 - 23873 Missaglia LC
Carissime Amiche e Carissimi Amici,
Tra breve, il prossimo 11 marzo, inizierà il nuovo anno sociale per il nostro Gruppo Micologico.
Anche quest’anno sarà ricco di attività, grazie all’impegno di molte persone del nostro Gruppo ma,
grazie anche all’impegno di persone esterne ed esperte che ben volentieri sono disposte a
collaborare con noi.
Nella serata di apertura proporremo all’Assemblea dei Soci l’approvazione del Bilancio Sociale del
2018 e l’approvazione del Regolamento del nostro Gruppo con le modifiche emerse nella
precedente Assemblea e proposte dal Consiglio Direttivo.
Il programma, grazie al gruppo corsi, prevede molte serate dedicate alla micologia in generale ma,
anche agli “Ordini” e ai “Generi” specifici.
Come di consueto, ci sarà la serata d’introduzione alla micologia, molto utile soprattutto per coloro
che si sono iscritti di recente e ai prossimi, auspicabili, nuovi iscritti.
Ci saranno le serate dedicate alla determinazione dei funghi raccolti e portati dai Soci, avvalendoci
degli strumenti in dotazione come la telecamera ad alta definizione col relativo schermo, il
microscopio, eccetera.
Ogni mese dedicheremo una serata al fungo tipico del momento con la speranza di trovarli sempre
nel periodo più giusto.
Oltre alle uscite didattiche organizzate da noi come l’uscita a fiori a Cà Soldato, la gita in Val
Gerola e la giornata nel Parco del Curone, parteciperemo e collaboreremo con altri enti e
associazioni del territorio come per la Giornata Ecologica nel Comune di Missaglia, per la Quater
pass per Quater piatt, per Funghi in Piazza con polenta e funghi a Missaglia, per il Simposio
Provinciale e altri in progetto.
Ovviamente, come ogni anno, ci saranno le serate a tema dedicate ad argomenti che riguardano i
funghi, l’ambiente, la salute, le erbe, le piante, il suolo, i vini, la cucina, la cultura, la ricerca
scientifica e tanto altro.
Quest’anno le mostre micologiche saranno quattro, a Cà Soldato il 29 settembre, quella principale
che faremo a Usmate il 5 e 6 ottobre, a Monte Marenzo il 13 ottobre e, per gli irriducibili, a Marsico
Nuovo il 12 e 13 ottobre.
Non mancheranno i momenti di convivialità come la serata del 15 luglio per un saluto prima delle
vacanze estive, la cena sociale del 22 novembre e la serata del 9 dicembre per gli auguri del Santo
Natale.
Nelle serate in cui sono previste delle degustazioni, si chiederà ai Soci presenti un piccolo
contributo economico per sostenere i costi della serata stessa.
Il 20 ottobre, in occasione di Funghi in Piazza, ci sarà il Concorso Fotografico; v’invitiamo quindi a
fare delle belle fotografie ai funghi che troverete in ambiente fin dalle prime uscite che farete nei
boschi e partecipare numerosi al concorso.
Il 23 novembre ci sarà la messa in suffragio per i nostri cari amici e Soci deceduti prematuramente.
A tutto questo aggiungeremo un’uscita in Brughiera o all’Oasi di Trezzo e, non solo, vorremmo
valutare una o più delle seguenti proposte:
Gita a Matera, Gita a Ceva, Gita nel vercellese per visitare una risaia con una cascina museo, Gita al
Parco della Burcina, Gita in un’azienda che coltiva funghi, Gita al Campo dei Tulipani.

Vi aspettiamo quindi numerosi e desiderosi di ricominciare un’annata micologica nel segno della
buona compagnia, stare insieme e condividere in amicizia tanti argomenti molto interessanti.
Affinché il Gruppo possa continuare e crescere nell’interesse di tutti noi e della comunità
territoriale, c’è bisogno di tutti voi.
Le quote associative restano invariate rispetto all’anno scorso.
Le iscrizioni o i rinnovi d’iscrizione all’anno sociale corrente, per questioni organizzative saranno
registrate, nel limite del possibile, solo dal sottoscritto e al contempo raccoglierò la quota sociale
stabilita che è la seguente:
- Socio Ordinario ………€ 30,00 con diritto a 10 biglietti della nostra lotteria
- Socio Familiare……… € 15,00 con diritto a 5 biglietti della nostra lotteria
- Socio nuovo di età inferiore a 25 anni, il primo anno d’iscrizione è gratis
- Socio nuovo presentato da un’altro Socio, iscritto almeno da un anno, il primo anno
d’iscrizione è gratis
Affinché i Soci possano ricevere regolarmente la “Rivista di Micologia” e “Funghi e dintorni” le
iscrizioni dovranno terminare possibilmente entro lunedì 08 aprile 2019 in modo tale che la
Segreteria possa inviare all’AMB di Trento, come richiesto, l’elenco degli iscritti entro la fine di
Aprile 2019.
Ci si può iscrivere anche facendo il bonifico bancario con i seguenti dati:
Istituto di Credito : Banca Popolare di Milano filiale di Montevecchia
Beneficiario : Gruppo Micologico AMB di Missaglia
IBAN : IT20I0558449920000000000497
Causale : Iscrizione per l’Anno Sociale 2019
Per tutte le informazioni in merito al programma e alle attività del Gruppo, v’invito a visitare il
nostro sito www.ambmissaglia.com oppure scrivere a: gruppo@ambmissaglia.com
Spero veramente che tutti voi vogliate rinnovare l’iscrizione al nostro Gruppo anche se qualcuno
l’anno passato, per distrazione o altro, non si è iscritto.
Si è sempre in tempo a rientrare e, anzi, spero che tanti di voi portino amici e parenti.
In attesa di incontrarvi tutti, invio anche in nome di tutto il Consiglio Direttivo, un caro e affettuoso
saluto.
Missaglia, 21 febbraio 2019
Il Segretario
Pasquale Basile

