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Anche quest’anno mi sembra doveroso informare i soci del CPM FLY e del GMSN delle varie manifestazioni o attività 
svolte a nome delle due associazioni. 
 
Partiamo dal: 
10/12/2012 
Laboratorio e piccola mostra di insetti e mosche presso la Polisportiva ‘87 di Modena per i ragazzi/e di Černobil ospiti di 
alcune famiglie di Modena. 
13/12/2012 
Laboratorio e piccola mostra di insetti e mosche presso la Polisportiva ‘87 di Modena per i ragazzi/e di Černobil ospiti di 
alcune famiglie di Modena. 
16/12/2012 
Collaborato con i dottori dell’Università di Modena e Regio E. per la mostra dedicata al maestro Alberto Manzi. 
17/12/2012 
Laboratorio e piccola mostra di insetti e mosche presso la Polisportiva ‘87 di Modena per i ragazzi/e di Černobil ospiti di 
alcune famiglie di Modena. 
28/12/2012 
Collaborato con i dottori dell’Università di Modena e Regio E. per la mostra dedicata al maestro Alberto Manzi. 
30/12/2012 
Collaborato con i dottori dell’Università di Modena e Regio E. per la mostra dedicata al maestro Alberto Manzi. 
02/01/2013 
Collaborato con i dottori dell’Università di Modena e Regio E. per la mostra dedicata al maestro Alberto Manzi. 
03/01/2013 
Collaborato con i dottori dell’Università di Modena e Regio E. per la mostra dedicata al maestro Alberto Manzi. 
05/01/2013 
Collaborato con i dottori dell’Università di Modena e Regio E. per la mostra dedicata al maestro Alberto Manzi. 
06/01/2013 
Collaborato con i dottori dell’Università di Modena e Regio E. per la mostra dedicata al maestro Alberto Manzi. 
07/01/2013 
Incontro in Circoscrizione n°3 in rappresentanza del C.P.M. FLY e del GMSN. 
10/01/2013 
Collaborato con i dottori dell’Università di Modena e Regio E. per la mostra dedicata al maestro Alberto Manzi. 
13/01/2013 
Collaborato con i dottori dell’Università di Modena e Regio E. per la mostra dedicata al maestro Alberto Manzi. 
15/01/2012 
Collaborato con i dottori dell’Università di Modena e Regio E. per la mostra dedicata al maestro Alberto Manzi. 
21/01/2013 
Incontro in Circoscrizione n°3 in rappresentanza del C.P.M. FLY e del GMSN. 
22/01/2013 
Incontro a Campogalliano presso il Museo della Bilancia rappresentanza del C.P.M. FLY e del GMSN. 
29/01/2013 
Incontro al museo di Zoologia ed Anatomia Comparata di Modena in rappresentanza del C.P.M. FLY e del GMSN. 
09/02/2013 
Incontro presso il circolo Vivi Natura in rappresentanza del C.P.M. FLY e del GMSN. 
21/02/2013 
Collaborato con il museo di Zoologia ed Anatomia Comparata di Modena per la preparazione di materiale entomologico 
e no per le loro iniziative. 
28/02/2013 
Incontro con le scuole “Marconi” di Modena per un percorso mostra che coinvolge tanto il C.P.M. FLY che il GMSN. 
04/03/2013 
Svolto il percorso mostra all’interno delle scuole “Marconi” 
06/03/2013 
Svolto il percorso mostra all’interno delle scuole “Marconi” 
07/03/2013 
Svolto il percorso mostra all’interno delle scuole “Marconi” (sono stati coinvolti circa 200 ragazzi/e della scuola). 
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07/03/2013 
Svolto un laboratorio per ragazzi/e delle scuole “Carducci” di Modena sulla costruzione delle spille con piume (coinvolte 
3 ragazze). 
08/03/2013 
Svolto un laboratorio ed una piccola mostra di insetti e mosche per la scuola materna di Monteveglio (BO). 
14/03/2013 
Svolto un laboratorio ed una piccola mostra di insetti e mosche per la scuola materna di Monteveglio (BO). 
14/03/2013 
Allestito lo stand del GMSN per la fiera chiamata Children’s Tour. 
15/03/2013 
Partecipato alla fiera Children’s Tour con animazioni che riguardavano tutte e due le associazioni. 
16/03/2013 
Partecipato alla fiera Children’s Tour con animazioni che riguardavano tutte e due le associazioni. 
17/03/2013 
Partecipato alla fiera Children’s Tour con animazioni che riguardavano tutte e due le associazioni. 
18/03/2013 
Disallestito lo stand della fiera Children’s Tour. 
19/03/2013 
Incontro a Bosco Albergati di Castelfranco E. per la manifestazione Vivi Verde o Vivere Verde. 
20/03/2013 
Incontro a Bosco Albergati di Castelfranco E. per la manifestazione Vivi Verde o Vivere Verde. 
21/03/2013 
Svolto un laboratorio per ragazzi/e delle scuole “Carducci” di Modena sulla costruzione delle spille con piume (coinvolte 
3 ragazze). 
28/03/2013 
Incontro con Università di Agraria a Reggio E. 
28/03/2013 
Corso di costruzione al CPM FLY. 
30/03/2013 
Corso di costruzione al CPM FLY. 
04/04/2013 
Incontro con organizzatori della festa del 25 aprile da svolgere presso il Parco della Resistenza a Modena. 
04/04/2013 
Corso di costruzione al CPM FLY. 
06/04/2013 
Corso di costruzione al CPM FLY. 
07/04/2013 
Caccia entomologica a Fanano per reperire materiale da usare nei corsi e nelle mostre. 
08/04/2013 
Svolto il percorso mostra all’interno delle scuole “Carducci”. 
08/04/2013 
Incontro a Campogalliano per Entomodena di aprile 2013. 
11/04/2013 
Corso di costruzione al CPM FLY. 
12/04/2013 
Svolto il percorso mostra all’interno delle scuole “Carducci”. 
12/04/2013 
Allestimento a Campogalliano di Entomodena. 
13/04/2013 
Svolgimento di Entomodena. 
14/04/2013 
Svolgimento di Entomodena e disallestimento. 
16/04/2013 
Intervista presso un TV locale che però ha riguarato più che altro il GMSN. 
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18/04/2013 
Caccia entomologica nel Parco di Sassoguidano per le uscite da svolgere con il CAI, anche questa iniziativa ha più che 
altro coinvolto il GMSN. 
18/04/2013 
Corso di costruzione al CPM FLY. 
19/04/2013 
Incontro in una scuola materna di Vignola per un laboratorio ed una piccola mostra di insetti. 
20/04/2013 
Corso di costruzione al CPM FLY. 
25/04/2013 
Partecipato alla festa del 25 aprile presso il Parco della Resistenza a Modena dove sono state coinvolte allo stesso 
modo il CPM FLY e il GMSN. 
02/05/2013 
Svolto un laboratorio ed una piccola mostra di insetti e mosche per la scuola materna di Monteveglio (BO). 
05/05/2013 
Svolta la manifestazione presso il Parco di Sassoguidano con il CAI, più che altro è stato coinvolto il GMSN. 
06/05/2013 
Allestimento piccola mostra di insetti presso la scuola “Boiardo” di Scandiano, più che altro è stato coinvolto il GMSN. 
08/05/2013 
Svolto un laboratorio ed una piccola mostra di insetti e mosche per la scuola materna di Monteveglio (BO) (sono state 
coinvolte tutte le sezioni dei 4 e 5 anni della scuola). 
13/05/2013 
Incontro con i ragazzi/e della facoltà di agraria dell’università di Reggio E., più che altro è stato coinvolto il GMSN. 
16/05/2013 
Svolto un laboratorio ed una piccola mostra di insetti e mosche per la scuola materna di Vignola e sopralluogo per una 
eventuale uscita sul campo per la raccolta di insetti. 
17/05/2013 
Svolto un laboratorio ed una piccola mostra di insetti e mosche per la scuola materna di Vignola. 
18/05/2013 
Partecipato alla festa del comitato dei genitori 0-14 delle scuole di Castelnuovo R. con una piccola mostra di insetti e 
mosche artificiali e varie animazioni sul tema degli insetti e della pesca. 
18/05/2013 
Collaborato con il Dot. Gambarelli per l’iniziativa “Notti Bianche” presso il Museo di Zoologia ed Anatomia comparata di 
Modena. 
19/05/2013 
Partecipato alla festa del comitato dei genitori 0-14 delle scuole di Castelnuovo R. con una piccola mostra di insetti e 
mosche artificiali e varie animazioni sul tema degli insetti e della pesca. 
22/05/2013 
Incontro a Bosco Albergati per la manifestazione Vivere Verde. 
26/05/2013 
Realizzata una piccola mostra di insetti e mosche artificiali per una festa alla Polisportiva ’87 a Modena. 
26/05/2013 
Realizzata una piccola mostra di insetti e mosche artificiali per una festa al Parco “Bonvi Parc” per le GEV a Modena. 
29/05/2013 
Incontro a Bosco Albergati per la manifestazione Vivere Verde. 
31/05/2013 
Disallestito la piccola mostra allestita all’interno delle scuole “Boiardo” a Scandiano, più che altro è stato coinvolto il 
GMSN. 
02/06/2013 
Realizzata una piccola mostra di insetti e mosche artificiali nella manifestazione per le scuole organizzata dall’IFFC di 
Sesto Fiorentino. 
05/06/2013 
Incontro con gli organizzatori della manifestazione Vivere Verde a Bosco Albergati. 
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06/06/2013 
Disallestito la piccola mostra allestita all’interno delle scuole “Boiardo” a Scandiano, più che altro è stato coinvolto il 
GMSN. 
11/06/2013 
Ultimato il disallestimento alle scuole “Boiardo” di Scandiano ed allestita la mostra del GMSN a Bosco Albergati. 
12/06/2013 
Allestita la mostra del CPM FLY a Bosco Albergati. 
13/06/2013 
Partecipato alla festa Vivere Verde a Bosco Albergati con animazioni ed incontri che coinvolgevano allo stesso modo il 
GMSN ed il CPM FLY. 
15/06/2013 
Partecipato alla festa Vivere Verde a Bosco Albergati con animazioni ed incontri che coinvolgevano allo stesso modo il 
GMSN ed il CPM FLY. 
16/06/2013 
Partecipato alla festa Vivere Verde a Bosco Albergati con animazioni ed incontri che coinvolgevano allo stesso modo il 
GMSN ed il CPM FLY, (se a qualcuno interessa posso fargli avere il programma della manifestazione dove si vede nei 
dettagli quello che è stato fatto). 
17/06/2013 
Disallestimento della mostra del GMSN a Bosco Albergati per la manifestazione VIVERE VERDE. 
18/06/2013 
Disallestimento della mostra del CPM FLY a Bosco Albergati per la manifestazione VIVERE VERDE. 
24/06/2013 
Serata sugli insetti delle zone umide al CPM FLY. 
06/07/2013 
Caccia entomologica a Fanano e dintorni per reperire materiale da usare nei corsi o nelle mostre. 
11/07/2013 
Incontro a Campogalliano con il Museo della Bilancia. 
12/07/2013 
Uscita di pesca e caccia entomologica nella zona del lago di Meggima, Brunico. 
13/07/2013 
Uscita di pesca e caccia entomologica nella zona del lago di Meggima, Brunico. 
14/07/2013 
Uscita di pesca e caccia entomologica nella zona del lago di Meggima, Brunico. 
15/07/2013 
Caccia entomologica a Fanano e dintorni per reperire materiale da usare nei corsi o nelle mostre. 
20/07/2013 
Incontro con gli organizzatori della manifestazione “Vivi l’Appennino” a Berceto (PR). 
25/07/2013 
Uscita serale di pesca e di raccolta di insetti nella zona “Ponte Docciola, Ponte Chiozzo” con un nuovo socio del CPM 
FLY. 
26/07/2013 
Giornata dedicata al Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata a Modena, più che altro è stato coinvolto il GMSN. 
27/07/2013 
Allestimento e svolgimento della manifestazione “Vivi l’Appennino” a Berceto (PR). 
28/07/2013 
Disallestimento e svolgimento della manifestazione “Vivi l’Appennino” a Berceto (PR). 
07/08/2013 
Caccia entomologica a Fanano e dintorni per reperire materiale da usare nei corsi o nelle mostre. 
13/08/2013 
Caccia entomologica a Fanano e dintorni per reperire materiale da usare nei corsi o nelle mostre. 
17/08/2013 
Caccia entomologica a Fanano e dintorni per reperire materiale da usare nei corsi o nelle mostre. 
28/08/2013 
Incontro a Campogalliano per la manifestazione Entomodena. 
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29/08/2013 
Caccia entomologica a Fanano e dintorni per reperire materiale da usare nei corsi o nelle mostre. 
03/09/2013 
Incontro a Bosco Albergati per iniziative future. 
05/09/2013 
Incontro a Bosco Albergati per iniziative future. 
20/09/2013 
Allestimento della manifestazione Entomodena a Campogalliano. 
21/09/2013 
Svolgimento della manifestazione Entomodena. 
22/09/2013 
Svolgimento della manifestazione Entomodena, con disallestimrnto serale. 
09/10/2013 
Incontro con prof. Mauro Solmi per giornata dedicata agli insetti per i ragazzi delle classi seconde dell’ITI CORNI di 
Modena (purtroppo non ho potuto svolgere la giornata per impegni di lavoro, sono stato sostituito dal sig. Franco 
Rebucci del GMSN). 
20/10/2013 
Collaborato con il dot. Gambarelli al Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata in occasione della manifestazione 
“Musei Aperti”, più che altro è stato coinvolto il GMSN. 
22/10/2013 
Collaborato con il dot. Gambarelli al centro commerciale “La Rotonda” a Modena in occasione della mostra e laboratori 
organizzati dall’Università di Modena, più che altro è stato coinvolto il GMSN. 
23/10/2013 
Collaborato con il dot. Gambarelli al centro commerciale “La Rotonda” a Modena in occasione della mostra e laboratori 
organizzati dall’Università di Modena, più che altro è stato coinvolto il GMSN. 
25/10/2013 
Collaborato con il dot. Gambarelli al centro commerciale “La Rotonda” a Modena in occasione della mostra e laboratori 
organizzati dall’Università di Modena, più che altro è stato coinvolto il GMSN. 
26/10/2013 
Collaborato con il dot. Gambarelli al centro commerciale “La Rotonda” a Modena in occasione della mostra e laboratori 
organizzati dall’Università di Modena, più che altro è stato coinvolto il GMSN. 
27/10/2013 
Collaborato con il dot. Gambarelli al centro commerciale “La Rotonda” a Modena in occasione della mostra e laboratori 
organizzati dall’Università di Modena, più che altro è stato coinvolto il GMSN. 
04/11/2013 
Sistemato i rimasugli degli insetti rimasti dopo il contatto con il pubblico in occasione delle iniziative “Notti Bianche o 
Musei Aperti” al Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata a Modena, più che altro è stato coinvolto il GMSN. 
15/11/2013 
Incontro con il Sindaco del Comune di Campogalliano e poi in Regione a Bologna per la manifestazione Entomodena. 
28/11/2013 
Incontro conoscitivo con “Modena Fiere”, per la manifestazione del 2014 “Verdi Passioni”, più che altro è stato coinvolto 
il GMSN. 
30/11/2013 
Partecipato alla manifestazione “Trofeo Bisenzio” a Prato, ospiti dell’UNPeM, con una piccola esposizione di insetti ed 
un laboratorio con visione dei medesimi al microscopio. 
01/12/2013 
Partecipato alla manifestazione “Trofeo Bisenzio” a Prato, ospiti dell’UNPeM, con una piccola esposizione di insetti ed 
un laboratorio con visione dei medesimi al microscopio. 
11/12/2013 
Partecipato in rappresentanza del GMSN all’assemblea annuale dei Naturalisti e Matematici Modenesi. 
 
Rimane ancora qualche cosina da fare quest’anno, ma la lascio per la relazione del prossimo anno. 
Concludo ringraziando tutti i soci del CPM FLY e del GMSN che hanno collaborato in modo attivo alla buona riuscita 
delle manifestazioni e colgo anche l’occasione per fare: 
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Saluti 
Fabbri Fabrizio 


