
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
Assemblea ordinaria del 29 Aprile 2013 

 

Il 2012, iniziato nel peggiore dei modi con il lutto per la perdita del nostro 
Presidente Carlo Oriani, grazie al grande impegno di tutti, è comunque stato un 
anno positivo. 

Le Serate Micologiche che sono state incrementate, e, soprattutto, l�attività di 
riconoscimento delle specie nelle serate del lunedì ci hanno dato visibilità e ci 
hanno permesso di aumentare e consolidare il numero dei soci . 

Abbiamo proseguito il miglioramento delle attività svolte, delle attrezzature e 
della biblioteca, con il fattivo aiuto del Socio Lagomanzini, che ci ha di nuovo 
fornito l�insegna esterna e della Signora Emma Oriani, ai quali va il nostro 
ringraziamento. 

La buona stagione meteorologica e, di conseguenza, micologica ci ha 
permesso, dopo anni di siccità, di organizzare Mostre Micologiche, con un 
grande numero di specie esposte, a Lagdei, a Rigoso (Monchio delle Corti), a 
Bedonia e a Fidenza. 

Oltre alle mostre, nelle normali serate del Lunedì, i nostri micologi hanno 
classificato e catalogato quasi 1800 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, con buona 
partecipazione. 

Non sono mancati momenti di Aggregazione Sociale, come le ormai tradizionali 
cene di fine anno, durante la quale è stato premiato, per il ritrovamento del 
primo porcino, il socio Passera Ireneo. Inoltre è stato distribuito un bellissimo 
Calendario, curato dal socio Giuliano Delendati, componente del Consiglio 
Direttivo. 

Mentre per il Premio Ivana, cioè il Concorso Fotografico, è risultata vincitrice una 
signora esterna di Parma. 

Le nostre attività proseguiranno cercando di migliorare quanto è possibile, con 
l�obiettivo di vivere nel modo più proficuo i momenti che ci sono dettati dalla 
nostra comune passione e che costituiscono lo scopo dell�Associazione. 

 
Il Presidente 

Gianluca Mezzadri 


