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A TUTTI GLI ISCRITTI AMS
APPASSIONATI FUNGAIOLI

L’Associazione Micologica Sammarinese, in
collaborazione con il Presidio Micologico dell’ISS
Organizza

Domenica 22 Giugno

UN’USCITA PER LA
RACCOLTA DEI FUNGHI
PRESSO I LAGHI PONTINI
(località già meta di un’uscita l’anno scorso)

Dopo la raccolta si mangerà tutti insieme al
chiosco del lago al costo di € 17,00 a persona.
Dopo il pranzo i nostri ispettori micologi
effettueranno le cernite dei funghi trovati.

avrebbe stravinto come e forse più degli altri, ma sarebbero
cambiate molte più cose, un sogno, un miraggio che avrebbe
terrorizzato questi governanti da strapazzo che davanti a un
qualsiasi referendum, invece di essere contenti di vedere
un popolo attivo e attento che propone e partecipa alla vita
politica del paese, fanno di tutto perché nulla passi. Cercano
in ogni modo di bloccare sul nascere tutte le iniziative che
partono dal basso sapendo già in partenza che perderanno,
perderanno sempre perché sanno che i cittadini sentono
quando la competizione è impari e di solito si schierano col
più debole, con quello più vicino a loro perché i potenti sono
distanti, direi lontani dal mondo reale, dal mondo di quelli
che stanno coi piedi per terra e vivono spesso delle e nelle
contraddizioni create da altri.
				
					Augusto Michelotti
P.S. - Scusate la gimcana tra le pagine.

REFERENDUM

Partenza con le proprie auto dal piazzale
del Centro Sanitario – Scuole di Borgo
Maggiore alle ore 6,50 precise.
Ci stiamo già interessando per i permessi di
raccolta e daremo informazioni al momento
della prenotazione.

PRENOTATEVI
ENTRO IL 18 GIUGNO AL
N° 335 7340571

La prenotazione, per ovvi motivi
organizzativi, è importante.

P.S. - Nella stessa data è prevista un’uscita del gruppo
di Cesena con i loro determinatori e, probabilmente, se i
gruppi non saranno troppo numerosi, riusciremo ad unirci
a loro per la raccolta nel bosco con guide esperte con
evidenti vantaggi per la determinazione sul posto di quello
che verrà raccolto.
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“Il Sottobosco”

ringrazia sentitamente gli amici

Daniela Berti
Bruna Terenzi
Giovanni Tordi
Assunta Ticchi
Domenico Bugli
Antonio Naldoni
Felice Chiaruzzi
Francesco Nanni
Pier Marino Giardi
Gabriella Bertuccini

per le generose oblazioni fatte pervenire
al nostro giornale e rammenta a tutti gli
amici e lettori che ogni aiuto,
anche se piccolissimo,
è sempre assai gradito!
Coloro che volessero contribuire al
sostentamento del nostro giornale
possono versare i loro contributi anche presso
i seguenti sportelli bancari:

Banca di San Marino c/c 7033/1
Banca Agricola e Commerciale c/c 280
Cassa di Risparmio - Ag. di Cailungo c/c 723

