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Una programmazione doviziosa e quanto mai articolata nella scelta degli argomenti, che ha spaziato
nella trattazione della stragrande parte delle specie fungine,  indagando anche su odori e sapori 
( Micosmologia)  e  avendo inoltre coinvolto micologi di altra estrazione, cioè del  Gruppo 
Micologico '' Passerini " di Parma, dell'AUSL Parma, poi, addetti al settore dei funghi coltivati 
come G. Lanzi di " Funghi Mara " - Bologna, al direttore e micologo della  rivista " Passione 
Funghi e Tartufi ", Niccolò Oppicelli, ebbene tutto questo fervore ottimistico, sperando che sarebbe 
stato appagato da una gran messe di miceti ( porcini )  in primis, è stato ancora una volta e ormai 
sono almeno tre annate di seguito, deluso dalla  penuria dei raccolti complice forse un clima arido e 
ventoso con precipitazioni scarsissime. 
Una vera disdetta per chi è andato per boschi dove, più che raccogliere funghi, si raccoglievano 
zecche e a tal proposito la nostra associazione, attenta anche alla tutela della incolumità e della 
salute dei suoi soci, ha sempre avuto l'intervento del dott. Luca Cantadori del pronto soccorso 
dell'ospedale di Vaio. Un must per l'A.M.F. " Carlo Oriani"  che ha da sempre ravvisato l'importanza
dei comportamenti e delle cautele di chi va in ambiente boschivo. Il dottore , estemamente 
disponibile, è stato come al solito, puntuale nei consigli e nel suggerire gli atteggiamenti da adottare
dai fungaioli, soffermandosi soprattutto sui principali pericoli e come cercare di evitarli. Che dire, 
ce l'abbiamo messa tutta ma,  nella visita ai raccolti micologici del lunedí sera, la penuria di 
materiale dei mesi doc estivi, ha lasciato posto, per fortuna, nell'autunno avanzato, a una discreta 
quantità di miceti direi inusuali se non del tutto non ancora catalogati nei nostri banca data,   o a 
specie molto rare quasi se il clima diverso avesse stimolato l'habitat fungino e fatto " germogliare " 
specie quiescenti.
La partecipazione e l'affluenza di soci e pubblico locale sono state discrete.  Di interesse, invece, la 
frequentazione alle lezioni, che , alla fine ha fatto conseguire un risultato concretizzato in un 
attestato di frequenza a chi avesse superato almeno il 60% delle lezioni. L'iniziativa è stata 
utilmente sfruttata soprattutto da alcuni allievi provenienti dall' I.P.S.A.A.  " Solari " di Fidenza al 
fine scolastico per Esame di Maturitá, valido come punteggio per " credito formativo ".
L'Associazione è  stata  presente alle Sagre patronali di Borgotaro, di Fidenza " S. Donnino " e alla 
Mostra micologica di Lagdei. Buon successo in tutte le occasioni nonostante il non gran numero di 
specie esposte.
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