
RELAZIONE DEL PRESIDENTE   (16 Aprile 2012)
  Sarò breve, visti i tanti argomenti.
Il 2011, per l’Associazione, è stato un ottimo anno : lo spostamento in questa sede, 
con le Serate Micologiche ormai diventate fisse, evidentemente ci ha dato maggiore 
visibilità ed infatti per la prima volta, abbiamo sfondato il numero di ottanta soci, con 
l’iscrizione di ben 19 nuovi .
Ciò ha permesso di migliorare le nostre attività e di conseguenza arricchire sia la 
nostra biblioteca, che le nostre attrezzature : un nuovo armadietto, una nuova insegna 
esterna ed un proiettore, questi ultimi due con il fattivo aiuto dei Soci Lagomanzini, 
Vanni e Maccini, a cui va il nostro ringraziamento.
Nonostante  la stagione scarsa,  dovuta ad una persistente  siccità,  siamo riusciti  ad 
organizzare ben tre bellissime Mostre Micologiche, a Lagdei, a Bedonia e la nostra a 
Fidenza, con una media, per ogni mostra, di più di cento specie esposte; mentre nelle 
normali  serate  del  Lunedì  i  nostri  micologi  hanno  classificato  e  catalogato  quasi 
ottocento funghi, tutto questo grazie ai nostri soci raccoglitori, ai micologi ed agli 
assistenti, a cui vanno i  nostri più sinceri ringraziamenti.
Altre nostre attività sono le Escursioni sui nostri Appennini, tutte ben riuscite,  mentre 
quelle programmate verso il mare sono state annullate per le avverse condizioni del 
tempo : le ritenteremo appena possibile.
E’ proseguita pure la collaborazione con l’ITIS di Fidenza, e con il Professor Alberto 
Massimi, collaborazione che ha portato al completamento di un bellissimo volume di 
oltre  600  pagine  con  il  titolo  “200  FUNGHI  NEI  COMUNI  DI  FIDENZA E 
SALSOMAGGIORE TERME”, pronto per la stampa, ma impossibilitato ad uscire a 
causa delle ristrettezze economiche del momento.
Non sono mancati momenti di Aggregazione Sociale, come le ormai tradizionali cene 
di primavera e di fine anno, durante la quale sono stati premiati, per il ritrovamento 
del primo porcino, i soci Oddi e Maccini.  Inoltre è stato distribuito un bellissimo 
Calendario, curato dal socio Delendati.
Mentre per il Premio Ivana, cioè il Concorso Fotografico, è risultato vincitore il prof. 
Milton Balvi 
Le fotografie erano tutte bellissime, ma a dir la verità, un po’ poche.
Inviterei tutti i soci a partecipare più numerosi e con qualche foto in più.  Questo è 
quanto,  con  la  collaborazione  di  tutti  voi,  siamo  riusciti  a  fare  lo  scorso 
anno.Quest’anno cercheremo di ripetere le cose migliori fatte l’anno scorso, anzi di 
migliorarle.

Il  Presidente  ad  interim  
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