Associazione Micologica Bresadola
Gruppo di Messina
Associazione di Promozione Sociale
C.F. 97089410837
c/o Città Del Ragazzo - Via Pietro Castelli 198 - 98122 Messina
Tel. Segreteria: 3801931192 – email: ambmessina@gmail.com
Sito Web: www.ambmessina.it

PROGRAMMA ATTIVITÀ AUTUNNO- INVERNALE
ANNO SOCIALE 2017
Mese di SETTEMBRE
Lun 11

Ore 18.00

Lun 18
Lun 25
Gio 28

Ore 18.00
Ore 18.00
Ore 05,30

Consiglio Riunito – Inaugurazione – Serata
conviviale
Lezione Micologica - Incontro Soci in sede
Lezione Micologica - Determinazione funghi

Escursione di gruppo sui Nebrodi

Sede - Messina
Sede - Messina
Sede - Messina
S. Fratello (ME)

Mese di OTTOBRE
Lun 02
Ven 06

Sab 07

Dom 08

Lun 09
Mart 10
Lun 16
Ven 20
Sab 21
Dom 22

Consiglio Riunito - Organizzazione Mostra
Micologica di Barcellona - Serata conviviale
Escursione differenziata per ricerca Specie
Ore 06.00
Fungine
Corso di Formazione" ai fini del rilascio del
Ore16.00
tesserino per la raccolta dei funghi
Determinazione ed etichettatura delle specie
Ore 15.00
raccolte - Corso di Formazione" ai fini del
rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi
MOSTRA MICOLOGICA - XVI
Ore 08.00 – Giornata Nazionale della Micologia
20.00
Corso di Formazione" ai fini del rilascio del
tesserino per la raccolta dei funghi
Corso di Formazione" ai fini del rilascio del
Ore 16.00
tesserino per la raccolta dei funghi
Corso di Formazione" ai fini del rilascio del
Ore 16.00 tesserino per la raccolta dei funghi – Esame
finale
Lezione Micologica - - Organizzazione Mostra
Ore 18.00
Micologica di Messina - Determinazione funghi
Ore 06.00 Escursione differenziata per ricerca Specie
Fungine
Ore 06.00 Escursione differenziata per ricerca Specie
Ore 10.00- Fungine Determinazione ed etichettatura delle
20.00
specie raccolte
Ore 09.00MOSTRA MICOLOGICA20.00
Ore 17.00

Sede Delegazione Aops –
Fondachello Valdina
Barcellona PG (ME)

Barcellona PG (ME)

Fondachello Valdina
Sede Delegazione Aops
Barcellona PG (ME)
Barcellona PG (ME)
Sede - Messina

Orto Botanico “Pietro
Castelli” - Messina
Orto Botanico “Pietro
Castelli” - Messina

Lun 23

Ore 16.00

Mart 24

Ore 16.00

Merc 25

Ore 16.00

Lun 30

Ore 18.00

Corso di Formazione" ai fini del rilascio del
tesserino per la raccolta dei funghi
Corso di Formazione" ai fini del rilascio del
tesserino per la raccolta dei funghi
Corso di Formazione" ai fini del rilascio del
tesserino per la raccolta dei funghi
Corso di Formazione" ai fini del rilascio del
tesserino per la raccolta dei funghi funghi Esame finale
Lezione Micologica - Determinazione funghi

Sede - Messina
Sede - Messina
Sede - Messina
Sede - Messina

Mese di NOVEMBRE
Lun 06

Ore 18.00

Consiglio Riunito - Lezione Micologica Determinazione funghi

Sede - Messina

Gio

Ore 17.00

Lezione Micologica - Determinazione funghi

Sede Delegazione Aops –
Fondachello Valdina

09

Organizzazione Mostra Micologica di Monforte
Ore 18.00 S.G. - Lezione Micologica - Determinazione
Sede - Messina
funghi
Escursione differenziata per ricerca Specie
Ore 06.00 –
Monforte San Giorgio
Fungine - Determinazione ed etichettatura specie
20.00
(ME)
fungine
Ore 10.00 – MOSTRA MICOLOGICA
Monforte San Giorgio
20.00
(ME)
“Giro delle Botti”

Lun 13
Ven 17
Sab 18
Dom 19
Lun 20
Lun 27

Ore 10.00 – MOSTRA MICOLOGICA
20.00
“Giro delle Botti”
Ore 18.00
Lezione Micologica - Determinazione funghi
Ore 18.00
Lezione Micologica - Determinazione funghi

Monforte San Giorgio
(ME)
Sede - Messina
Sede - Messina

Mese di DICEMBRE
Lun 04
Lun 11

Ore 18.00
Ore 18.00

Gio 14

Ore 17.00

Dom 17
Lun 18

Ore 12.00
Ore 18.00

Lezione Micologica - Determinazione funghi
Lezione Micologica - Determinazione funghi
Consiglio Riunito - Lezione Micologica Determinazione funghi
PRANZO SOCIALE e auguri di Buone Feste
Tombolata in sede

Sede - Messina
Sede - Messina
Sede Delegazione Aops –
Fondachello Valdina
In sede da stabilirsi
Sede - Messina

Mese di GENNAIO 2018
Sab 13

Ore 16.00

ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI

Sede - Messina

REGOLAMENTO e INFORMAZIONI GENERALI
•

La sede è aperta nei giorni di lunedì (non festivi) dalle ore 18,00 alle ore 20,00 - In
presenza di funghi raccolti dai soci, la loro determinazione con relativa esercitazione pratica
sarà effettuata solo alla fine della lezione che si svolgerà in genere dalle ore 18.30 alle
19.00; si precisa che la determinazione ai fini della commestibilità può essere

effettuata solo dal Micologo dell’Azienda Sanitaria – la determinazione in sede ha solo
valore sistematico.
•

Tutte le informazioni e convocazioni (tranne le convocazioni di assemblea che seguiranno
le norme statutarie) saranno effettuate tramite email (e pubblicazione in bacheca e sul
Sito Web: www.ambmessina.it con risparmio cartaceo e di spesa (francobolli) – a tal
proposito si invitano i Soci provvisti di posta elettronica a comunicare la propria e-mail in
Segreteria oppure all’indirizzo e-mail ambmessina@gmail.com in maniera tale da ricevere
informazioni tempo reale.

•

Si precisa che al programma potranno essere apportate modifiche; i Soci saranno informati
tramite avvisi affissi all’Albo in Sede e tramite e-mail. In linea generale le lezioni di
Micologia saranno mantenute per data ed argomento (eventuali modifiche potrebbero
avvenire in base ad eventi non prevedibili, indisponibilità dei docenti o richieste specifiche
da parte dei soci.

•

Nei giorni liberi si terranno, in base alla disponibilità di docenti, lezioni libere di micologia
ed extra-micologiche – (a tal proposito invito i soci a proporsi) – preventivamene
concordate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

•

Nei periodi di fruttificazioni fungine, ogni quindici giorni (di regola di Sabato o Domenica)
saranno organizzate escursioni micologiche guidate nei vari boschi della provincia con
esercitazione pratica “in loco” - Si invitano i soci dotati di fuori-strada di dare la propria
disponibilità in quanto ad ogni escursione potranno partecipare un numero di soci (muniti
di Tesserino in regola) fino al raggiungimento generale degli equipaggi con un contributo
spese da stabilire in base ai km da percorrere.

•

Le gite e le escursioni potranno subire spostamento o cancellazioni a causa di avverse
condizioni climatiche; sarà cura della Segreteria darne avviso mediante affissione all’Albo e
tramite e-mail. In ogni caso s’invitano i Soci a farsi parte diligente informandosi in sede
all’approssimarsi delle date indicate nel programma.

•

Si precisa che le ESCURSIONI non devono considerarsi “raccolte” di funghi commestibili
(s.s.) ma un momento di socialità con obiettivi svariati quali lezioni micologiche “sul campo”,
esperienze culturali e paesaggistiche, informazioni botaniche, incontri eno-gastronomici,
etc...

•

Alle gite ed escursioni, per motivi organizzativi ed assicurativi, possono partecipale solo i
soci e soci familiari (in regola con il pagamento della quota sociale) con parenti ed
amici

•

Per la partecipazione a gite e momenti conviviali organizzati è prevista una quota di
partecipazione individuale che verrà stabilita dal Direttivo AMB Messina evento per evento;
la stessa quota comprenderà l'aggiunta di un euro a partecipante, che avrà il significato di
atto di donazione all' Associazione per l'organizzazione dell'evento in oggetto. In caso di
escursioni e/o gite in zone distanti o accidentate sarà indispensabile stipulare, evento per
evento, un'assicurazione ( come da convenzione con la Reale Mutua Assicurazioni) dal costo
di 1.20 euro /per giorno/ pro-capite".

