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IL NOSTRO DIARIO 
 
07 ottobre.  Lunedì micologico. Viene presentata una notevole quantità di specie fungine, alcune ba-
nali, ma molte con caratteristiche interessanti e a volte stupefacenti. Il nostro direttore scientifico 
Dott. Francesco Bellù esamina con perizia ciascun carpoforo e ci dà esaurienti informazioni e spie-
gazioni. Per la cronaca cito qualche fungo: Clitocybe rivulosa, detta anche falso champignon, conte-
nente tanta muscarina; Pleurotus pulmonarius, commestibile e coltivabile con buoni risultati; Cortina-
rius osmoporus, con odore di saponetta profumata; Cortinarius cephalixus, con odore di erba taglia-
ta;… 
12 ottobre. Sabato micologico. Ciascun partecipante si impegna dalle 14.30 alle 18.30 nell’esame dei 
carpofori raccolti al mattino. Si conclude con una merendina. 
14 ottobre. Tra tanti altri carpofori viene presentata l’Hohenbuehelia petaloides, fungo abbastanza 
raro,il cui micelio ha la particolarità di nutrirsi di nematodi (vermetti cilindrici). 
20 ottobre. 6° Lezione pratica. E’ l’ultimo atto del Corso di Micologia 2019. La meta è Castelrotto- lo-
calità Tiosels. Siamo nell’ambito dell’Alpe di Siusi, splendido paesaggio delle Dolomiti. L’esteso bo-
sco con tanti pini e abeti, ma anche betulle, pioppi e altre latifoglie ci comunica con la varietà dei suoi 
colori che siamo in autunno. Le copiose piogge dei giorni scorsi hanno prodotto un’abbondante cre-
scita di carpofori. Ben oltre cento le specie raccolte dai 25 partecipanti. Peccato che molti funghi era-
no molto bagnati ed in cattive condizioni. La lezione termina ai margini del bosco con un buon pranzo 
presso il ristorante Wasserebene. 
27 ottobre. Il ritardo della maturazione delle castagne, dovuto ai cambiamenti climatici (?), ci ha fatto 
spostare al 27 la tradizionale castagnata inizialmente programmata per il 13 ottobre. Ottime comun-
que le castagne e molto apprezzato il pranzo consumato presso il Feichtnerhof sul Renon. 
Mese di novembre. Continuano con regolarità le consuete attività del Gruppo: Lunedì micologici, in-
contri del giovedì, ecc. Moltissima neve è caduta precocemente a quote poco sopra i 1000 metri, 
causando in certe zone, vedi Renon, vere stragi di pini e abeti. Giocoforza che le raccolte dei nostri 
micofili provengano da quote basse. Particolarmente ricca di specie autunnali è la zona di Monticolo. 
Mese di dicembre. Il Direttivo del nostro Gruppo ha deciso di celebrare Sabato 14 dicembre il Natale 
e la fine dell’anno micologico con una ricca cena presso il ristorante Green Bistro di Bolzano. Inoltre 
per Lunedì 16 dicembre è programmato  per soci, familiari e simpatizzanti un incontro in Sede, con 
buffet a carico del Gruppo. Per il 20 gennaio 2020 è prevista l’Assemblea annuale in Sede, con ele-
zioni. 

E.S.  
 
 
 
 

IN COPERTINA  
CONCORSO FOTOGRAFICO 2014: due foto dello stesso autore, Lamberti G entrambe classificate 
quella in alto al 3° posto per la categoria “Funghi” con il titolo “Fungo dentifricio” e quella in basso 
al 4° posto per la categoria “Macro di Funghi” con il titolo “Ombrellini cinesi”. 
 

TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO  22002200  
Le quote rimangono invariate: nazionali 25,00€ - esteri 30,00 € 

Si ricorda che termine ultimo per il versamento è il 29 febbraio 2020, dopo tale data  
la quota sarà aumentata dell’importo del conto corrente utilizzato per il versamento a Trento. 

Con questo notiziario concludiamo la pubblicazione di alcune tavole di Giacomo Bresadola 
tratte dalla sua Iconographia Mycologica, questo per onorare il grande micologo, cui è inti-
tolata la nostra associazione, in occasione del 90° anno dalla morte (9 giugno 1929). 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10/10/2019 
 
Il tesoriere comunica che attualmente in banca è depositata la somma di € 7.933,62. 
Oltre l’ordinaria amministrazione tra le entrate ci sono € 1.475,44 dovuti al 5 per mille per l’anno 
2017, mentre tra le uscite c’è l’importo di € 1.806,60, corrispondente a cinque mesi di locazione che, 
senza approvazione del nuovo contratto (invariato) da parte della Giunta Comunale, non sono stati 
riscossi. Altre spese saranno il rimborso ai soci del monitoraggio integrato 2018 e il rimborso spese 
per i partecipanti alle mostre estive del corrente anno, che saranno successivi ai contributi rispetti-
vamente del Gruppo Micologico Bresadola di Trento per il monitoraggio integrato e di quelli degli Uf-
fici Parchi Naturali della Provincia. 
Il “Progetto Kartierung” era stato oggetto di una richiesta di contributo europeo comprendente anche 
sostanziose contribuzioni per gli operatori, però non era rientrato tra quelli accettati. Ora per presen-
tarlo al Fondo dei Musei e avere solo una somma da destinare all’acquisto di materiale informatico 
da utilizzare allo scopo, è necessario riformularlo totalmente visto che alcune parti non sono più at-
tuali altre da sistemare ed infine alcune sono accettabili. Michelon legge e commenta la descrizione 
del Progetto Kartierung per il contributo europeo e si concorda che sono da rivedere le modalità di 
realizzazione del progetto, è necessario ridimensionare gli obiettivi, modificare totalmente il finan-
ziamento e togliere le collaborazioni internazionali. Si definiscono anche i dati da inserire nella tabel-
la Excel fornita dal Museo di Scienze Naturali. Si rimanda l’argomento per una conclusione al pros-
simo direttivo. 
A margine Venuti solleva il problema del concetto di censimento delle specie fungine come viene at-
tuato nelle raccolte del lunedì sera e che non sarebbe accettabile da uno studioso di statistica. Bellù 
replica che per le raccolte micologiche questo è il metodo operato anche in altri paesi. 
Dopo la nostra Mostra autunnale al Museo di Scienze Naturali la dott.ssa Mair ci ha inviato una mail 
chiedendoci una analisi sulla mostra micologica nella quale ci viene chiesto di analizzare gli aspetti 
positivi e negativi dell’ultima manifestazione, di considerare la validità dell’impostazione finora attua-
ta, di riflette sui destinatari dell’esposizione ed in sintesi di analizzare gli obiettivi da realizzare. Ven-
gono avanzate diverse idee e considerazioni: Venuti evidenzia il calo di presenze, fatto indipendente 
dalla particolare disposizione della mostra visto che questo dato si è registrato anche alla mostra di 
Merano, Michelon parla della possibilità di raggruppare diversamente i funghi, non per generi ma per 
la loro ecologia, Rossi, propone l’inserimento dei tartufi e accenna ad un museo in Spagna con i fun-
ghi nel loro ambiente, cui replica Bellù sottolineando che quei funghi sono liofilizzati mentre i nostri 
sono freschi e biasima l’ottica con la quale i dipendenti del Museo vedono la nostra indicazione di 
“commestibilità” riferita solo alle 35 specie o gruppi di specie consigliate. Se si analizza l’interesse 
dei visitatori emerge quello della commestibilità mentre gli altri risultano in secondo piano. La modifi-
ca dell’attuale mostra micologica autunnale necessita di prolungata riflessione per cui anche questo 
punto viene aggiornato al prossimo direttivo. 
Rossi ci comunica che le JEC 2020 saranno tenute in Italia e precisamente in Val di Non a cavallo 
tra Trentino e Alto Adige dal 27 settembre al 3 ottobre. Il soggiorno è previsto presso l’Hotel Wal-
dheim e presso l’Hotel Paradiso. Si sono offerti per collaborare i soci Kob, Fresi e Cipollone. Risulta 
necessario richiedere i permessi di raccolta presso entrambe le provincie coinvolte, trovare degli 
sponsor, dei soci che si occupino dell’accoglienza, delle mete per delle gite turistiche, curare la pub-
blicizzazione dell’evento sul sito, studiare i problemi per la gestione delle somme ed eventualmente 
delle rimanenze secondo la normativa del Terzo Settore, scegliere gli invitati da spesare e quantifica-
re i rimborsi per i collaboratori. 
Tra le varie si è trattato: 
• di affidare le chiavi della sede anche al socio Vargiu per provvedere alle pulizie. 
• della possibilità di organizzare la “Cena di Natale” presso un locale consigliato da Vargiu. Alcuni 

membri del Direttivo vengono incaricati di informarsi in merito. 
• della comunicazione della segreteria dell’AMB nazionale circa l’aumento da 13 € a 15 € della quota 

loro spettante per l’iscrizione all’Associazione. Per il momento il Direttivo non ritiene di aumentare 
la quota di iscrizione al Gruppo di Bolzano. 

Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 23.20.  
Prossima seduta il 22.11.2019, alle ore 20.30. 
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 MOSTRA AUTUNNALE 2019 
 
 

Qualche minuto dopo le 18.00 è iniziata 
l’inaugurazione della 55° mostra micologica or-
ganizzata dal nostro Gruppo in collaborazione 
con il Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige. 

Davanti ad un nutrito ed attento gruppo di soci e 
simpatizzanti, dopo l’introduzione del Direttore 
del Museo si sono avvicendate le comunicazioni 
dei vari relatori, il vicepresidente Fracalossi, il 
direttore scientifico del Gruppo AMB Bellù e la 
curatrice per conto del Museo Mair. 

Presenti tra il pubblico e invitati ad intervenire dal 
dott. Gruber hanno portato il loro interessante 
contributo anche il dott. Repetto ex assessore 
comunale e ora consigliere provinciale e il dott. 
Broll direttore delle Ripartizione Foreste della no-
stra provincia. 
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Finalmente l’attesa torta e 
dopo il primo taglio un 
consulto su come ripartirla. 

Come consuetudine all’inaugurazione se-
gue il buffè e tra i presenti abbiamo i nostri 
principali referenti presso il Museo special-
mente in occasione dell’allestimento. 

Ma la mostra non è fatta solo di inaugurazione e 
buffè ma di lavoro dei soci raccoglitori come di-
mostrano i cestini pieni delle specie più comuni 
ma anche quelli mezzi vuoti contenenti le specie 
rare evidenziati dal cartellino scritto a mano. 
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Ospite d’eccezione alla mostra autunnale di quest’anno è stato Fabio Betta accompagnato dalla vi-
vace nipotina Ilaria che lo segue amorevolmente e con grande attenzione. 
 
 

_____________________________   ___   _____________________________ 
 
 
 

E-mail di collaboratori del notiziario 
 
Ai primi di dicembre mi sono arrivate per 
posta elettronica queste due fotografie cor-
redate dal seguente messaggio: “A volte 
non c'è il tavolo per l'esposizione dei funghi, 
ma al nostro Gruppo non mancano risorse 
sostitutive”. 
Fortunatamente alle foto era abbinato il 
commento altrimenti si sarebbe potuto pen-
sare che i funghi sull’alluminio e posti sul 
cofano di una vettura fossero così preparati 

per una cottura sulla piastra. Ma dopo que-
sta battutaccia vorrei fare una piccola rifles-
sione. Bene per l’inventiva dei nostri soci ma 
come mai mancava il tavolo?  
Il tavolo in sede c’è, solitamente sull’avviso 
dell’uscita è anche precisato che per la revi-
sione non ci si appoggia ad una Gasthaus, 
quello che manca è chi porta il tavolo. In 
passato lo faceva Roberto poi questo impe-
gno se lo è assunto Giovanni e gli altri??? 
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Una nuova specie: Cortinarius pallidoriederi 
In occasione della mostra autunnale del 2011 ho avuto occasione di portare alcuni Cortinari che su-
bito il ns.Dr Bellù ha conservato per approfondire a quale specie attribuire questo ritrovamento dato 
che non rientrava nelle caratteristiche di specie note. 

L’esemplare portato in Germania è stato ana-
lizzato con le nuove tecniche ed il risultato è 
che si tratta di una NUOVA SPECIE e pubbli-
cato come tale in un interessante lavoro di 
riordino della sezione Riederi con distribuzio-
ne Europa e Nord America. 

Quello che si chiede ai nostri Soci è di memo-
rizzare la foto a lato e cercare di ritrovare altri 
esemplari dato che quello in argomento è l’ 
unico ritrovamento. 

Devo inoltre 
chiarire che la 
foto NON è sta-
ta fatta dal sot-
toscritto ma da 
un Socio pre-
sente in Mo-
stra, ed al qua-
le chiedo di ve-
rificare nel pro-
prio archivio. 

La pubblicazio-
ne è in visione 
in Sede dove 

conserviamo 
anche un “es-
siccata”. 

Ernesto. 
 

 

 
 
 

Articolo che sancisce la nuova specie fungina 

INFORMAZIONI UTILI 
 

Si ricorda che è possibile devolvere con la dichiarazione dei redditi il 5 per mille al nostro 
Gruppo – di seguito i dati della nostra associazione 

Associazione Micologica Bresadola - Gruppo di Bolzano - Viale Druso 289/F  
Cod.fisc.:94001750218  

PER EVENTUALI DONAZIONI: 
IBAN: IT91 N060 4511 6030 0000 1523 200 - Cassa di Risparmio – Ag. 3 
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27 NOVEMBRE, CASTAGNATA 2019 
 

Anche quest’anno, come quello scor-
so, l’autunno ci ha concesso una 
splendida giornata per la annuale ca-
stagnata. La località individuata era il 
Feichtnerhof un maso di Renon dove 
insieme alle tipiche attività di queste 
aziende agricole, fienagione, raccolte 
di frutta e cura di bestiame, mucche e 
capre, viene offerta anche della risto-
razione. Di quest’ultima attività si cura 
personalmente la padrona del maso 
che normalmente sta in cucina ed è 
solo occasionalmente aiutata da altre 
persone per il servizio in tavola. Per 
questo, dopo aver assaggiato la sua 
cucina, ho pensato di scegliere que-
sto luogo per la nostra castagnata.  
Il menù concordato prevedeva due 
primi a scelta, il solito piatto di carni, 
lucaniche, canederli e crauti cui sa-
rebbero seguiti i krapfen ed infine le 

castagne. Domenica 27 novembre quasi una trentina di soci, 
familiari e simpatizzanti ha aderito al programmato incontro 
conviviale e si è ritrovata alle 12.30 presso la trattoria propo-
sta.  
Il ritardo nell’inizio del servizio in tavola rispetto all’orario pre-
ventivato e l’arrivo delle pietanze un po’ a “rate” ha causato 
qualche mugugno, ma mi sembra che nessuno sia rimasto 
senza il dovuto. 
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Il pranzo e il 
primo po-
meriggio è 
così tra-
scorso tra 
discussioni, 
chiacchiere, 
battute e 
risate, poi la 
maggior 
parte di noi 
ha lasciato 
il maso 
mentre al-
cuni, impe-
gnati nel 
gioco delle 

carte ha pre-
ferito rimane-
re ancora un 
po’. Come 
sempre la 
documenta-
zione 
dell’evento è 
dovuta al no-
stro reporter 
Roberto Sa-
madelli. 

 

BM 
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LA CRONICA CARENZA DI ARTICOLISTI IN RAPPORTO ALLA COPIOSA DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA DEI VARI AVVENIMENTI MI COSTRINGE A RIEMPIRE LE PAGINE DEL NOTI-

ZIARIO CON RACCONTI FOTOGRAFICI COMMENTATI COME IL SEGUENTE. 
 

Ultima lezione pratica del corso di micologia 
 
Non essendoci altra documentazione, tantomeno scientifica, guardando le fotografie del nostro 
reporter si vede l’intenzione di cogliere la bellezza della natura nella quale la micologia lo porta. 

 

Foto 1 - Eccolo colpito dai colori sia dello 
strano fungo sia della vegetazione intorno 
che la recente pioggia ha reso più vivi. 

Foto 2 e 3 – Qui invece ci mostra che 
quando trova un soggetto interessante lo 
riprende da tutte le parti fino a che non ha 

concluso il discorso su di lui, come fanno 
i fotografi di moda con i/le modelli/e.  

Foto 4 – la disposizione di questo fungo 
profumato gli ha permesso di portarlo sul-
la diagonale della foto e di dargli quasi un 
movimento come quello di una cascata 

Foto 5 – Infine vediamo questo nutrito 
gruppo di funghetti abbarbicati sulle due 
ciocche ormai quasi disfatte, sembrano 
quei “turisti della domenica” che, a frotte, 
in estate, affollano le nostre montagne. 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 

Foto 4 

Foto 5 
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Il Consiglio Direttivo e tutta la Redazione augurano  

Buon Natale  
e 

Buon Anno 
anche…  

micologico 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22/11/2019 
 
Alla data del 22/11/2019 abbiamo in cassa € 9.802,52. 
Le entrate sono: mostre estive Anterselva € 280,00, Valdaora € 140,00, Trafoi € 1.061,40, Parchi Natu-
rali (Dobbiaco, S. Vigilio, Trodena, Funes) € 1.394,80 mentre le uscite sono le spese ordinarie € 
497,64, rimborso monitoraggio 2018 per € 2.296,16. La somma in banca ci permette di affrontare le 
spese fisse dei mesi a venire almeno fino al mese di marzo 2020 (circa 2.000 Euro) di poter acquistare 
2 computer fissi (circa 1.000 Euro), di rimborsare le spese per le attività estive (circa 1.500/2.000 Euro) 
nonché l'acquisto di un nuovo proiettore, e contribuire alle spese per gli eventi di Natale. 
Viene confermata la Commissione elettorale composta da: Cecconi Filippo, Castellini Ernesto, Sta-
blum Emanuele e come sostituta Colombaroli Giuliana. 
Vengono accettati, a completamento di quanto indicato nel nuovo statuto e nel suo regolamento di 
attuazione. i seguenti documenti: nuova domanda di iscrizione, domanda di accesso ai libri sociali, 
documento di delega. 
Viene approvato l’O.d.G. della Assemblea Generale già programmata il 20 gennaio 2020. 
Michelon presenta la bozza del Progetto Kartierung con le ultime correzioni fatte insieme a Venuti e 
sottolinea l’importanza di accertarsi sulla “manodopera” garantita per tre anni per portarlo a termine. 
Si discute sulle competenze e su quanto tempo si dovrebbe dedicare a questo lavoro. Viene indicata 
la principale difficoltà che si può presentare costituita dalla individuazione della zona di raccolta. Ve-
nuti dopo aver ribadita la diversità tra il concetto di censimento e mappatura, presenta la situazione 
del foglio Excel da compilare, i problemi che si potrebbero trovare e la necessità di organizzare un 
gruppo di coordinamento con dei compiti precisi. Non conoscendo il preciso numero degli operatori 
non viene totalmente definito l’obiettivo del progetto anche se ridimensionato nella quantità rispetto 
alla bozza e risulta anche difficile quantificare il contributo da richiedere. Si attenderà il confronto con 
la dott.ssa Mair per la completa stesura. 
Michelon, in relazione alla mail della dott.ssa Mair presentata nello scorso direttivo presenta una per-
sonale riflessione basata sull’indagine condotta da Venuti nella mostra del 2018, chiede delle consi-
derazioni dai presenti incentrate sul visitatore tipo della mostra. Risulta evidente che la grande mag-
gioranza di essi ha un interesse per i funghi commestibili mentre una minoranza è interessato alla 
scienza micologica. Bellù sostiene che non si può snaturare una mostra micologica perché i visitatori 
non sono competenti, mentre Michelon sostiene che bisogna trovare il modo di avvicinare proprio i 
profani per interessarli alla micologia. Si propone quindi di affiancare alla consueta mostra micologi-
ca dei tavoli didattici per presentare la funzione ecologica dei funghi, di ampliare l’”angolo” dei funghi 
a confronto, di programmare delle visite guidate e di dare delle indicazioni comuni ai soci che, ope-
rando in sala, sono disponibili ad un dialogo con i visitatori. Viene anche messo in risalto che la pub-
blicità tramite i media tradizionali è poco influente diversamente da quella tramite i portali digitali sulla 
quale ci si propone di puntare. 
Michelon ha prospettato, per accontentare un po’ tutti, di concludere l’anno sociale sia con cena in 
un locale pubblico sia con una bicchierata in sede con un buffè dolce in sede. La prima è prevista per 
sabato 14 dicembre al prezzo di 30.00, il secondo alla data prevista dal calendario il 16 dicembre. 
Saltuari ha proposto una attività estemporanea, in linea però con i nostri obiettivi ecologici, la messa 
a dimora di piantine di abete in accordo con la forestale, per controbilanciare la tempesta Vaia. Fra-
calossi si informerà presso la Ripartizione Foreste della Provincia sui tempi e le modalità di questo 
intervento. 
Visto che il vecchio proiettore non risulta più fedele nella riproduzione dei colori, Saltuari invita ad 
acquistarne uno nuovo. Proposta accettata. 
Tra le varie si è trattato: 
• della Gita sociale del 2020, presentata da Mochi appositamente intervenuto alla riunione, con meta 

Isola del Garda circa la quale descrive la località e l’impostazione della giornata. Per definire il 
prezzo, poco meno di 100 €, è indispensabile fissare la data per la quale propone il 26 aprile o in 
alternativa il 3 maggio. Il direttivo rimanda tutto all’assemblea generale. Mochi solleva poi il pro-
blema che per gite organizzate con viaggio, visite e pranzo sarà opportuno d’ora in poi affidarsi a 
delle agenzie specializzate. 

Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 23.50 
Prossima riunione il giorno 16.01.2020, alle ore 20.30. 
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Associazione Micologica Bresadola 
Gruppo di Bolzano ODV 

Via Druso 289 – 39100 Bolzano. 
 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. 
 

AVVISO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. 
 

Come noto, nel mese di gennaio di ogni anno, ha luogo l'Assemblea Generale dei Soci, nella 
quale vengono eletti (ogni due anni), gli Organi Sociali del Gruppo.  
In data 22.11.2019, il Consiglio Direttivo in carica ha istituito la Commissione Elettorale (C.E.) 
costituita dai seguenti soci: 

Castellini Ernesto  
Cecconi Filippo 
Stablum Emanuele  
– supplente Colombaroli Giuliana.  

Fra i compiti della C.E. nominata due mesi prima delle elezioni, vi sono i seguenti adempimen-
ti procedurali: 

∗ Raccogliere i nominativi dei soci disposti a candidarsi nei vari organi sociali. 
∗ Predisporre le schede di votazione già suddivise per organo sociale da eleggere con 

elenco proposto dal Direttivo, ma con possibilità di aggiungere candidati a discrezione 
del socio votante ma nel massimo numero consentito per ogni organo sociale. 

∗ Consegnare agli scrutinatori eletti in Assemblea le schede di votazione e coordinare 
con loro la distribuzione, accertarsi che tutti abbiano votato e controllare la validità del-
le elezioni. 

∗ Passare le schede di voto agli scrutatori e dopo di loro ripetere lo spoglio per la verifica 
dello scrutino e quindi la consegna al Presidente dell'Assemblea che comunicherà i ri-
sultati dandone la lettura. 

Si rammenta che i componenti la C.E. non possono rivestire altre cariche in quel momento in 
seno al Gruppo. 
Il voto viene espresso direttamente e da quest’anno può essere espresso anche per delega. 
Il "nuovo" Consiglio Direttivo poi, entro 15 giorni dovrà eleggere il Presidente, il Vice Presiden-
te, il Segretario, il Tesoriere ed il Comitato Scientifico. 
Il Segretario eletto conserverà lo spoglio elettorale per 60 giorni. 
 

Tutti i Soci che intendono candidarsi per una carica Sociale, dovranno darne comunicazio-
ne scritta alla C.E. entro le ore 22.00 del 31.12.2019 compilando l'apposito modulo presso la 
segreteria. 
 

La Commissione elettorale. 
 

CCCooonnntttaaattttttiii   dddeeelll   GGGrrruuuppppppooo AAA...MMM...BBB... dddiii   BBBooolllzzzaaannnooo  
 recapito postale:  Casella postale 436 - 39100 Bolzano 
 sito:  http://www.amb-bolzano.it/  
 PEC: amb-bolzano@pec.it 

http://www.amb-bolzano.it/
mailto:amb-bolzano@pec.it
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QUESTA RACCOLTA DI NOTIZIE È RISERVATA 
ESCLUSIVAMENTE AI SOCI DEL GRUPPO DI BOLZANO  
DELL'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA CON SEDE  
PRESSO LA SCUOLA MEDIA “ADA NEGRI” DI VIA DRUSO 289 –  
ACCESSO DA VIA DRUSO. 
ORARIO APERTURA SEDE:  LUNEDÌ ORE    20.30/22.00  
 GIOVEDÌ ORE  15.00/18.00 
SEGRETARIA: HILDEGUNDE WALDNER– TEL. 3386231396 

ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 

Si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci è convocata per 

lunedì, 20 gennaio 2020 
alle ore 19.00 in prima ed alle ore 20.30 in 
seconda convocazione, presso la sede del 
Gruppo in viale Druso 289 (Scuola Ada 
Negri), Bolzano. 
La convocazione avviene tramite esposizione 
in bacheca e pubblicazione sul n° 4/2019 di 
“NOTIZIE-NACHRICHTEN” distribuito ai 
Soci, nel dicembre 2019. 

 
Ordine del giorno 

1. Nomina del Presidente e del Segretario 
dell’Assemblea. 

2. Approvazione regolamento di attuazione 
dello statuto. 

3. Relazione morale del Presidente. 
4. Relazione sull’attività scientifica del 

Direttore scientifico. 
5. Relazione finanziaria e rendiconto del 

Tesoriere. 
6. Relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti. 
7. Discussione ed approvazione delle rela-

zioni di cui ai punti 3), 5) e 6) 
8. Nomina dei tre scrutatori per le elezioni 

degli organi associativi e successive 
elezioni. 

9.  Programmazione delle attività didatti-
che, scientifiche e ricreative del Gruppo 
per l’anno 2020. 

10. Disponibilità incarichi in seno al Gruppo 
 
11. Varie ed eventuali. 
12. Comunicazione dei risultati elettorali 

dopo lo spoglio delle schede. 
IL PRESIDENTE  

ORDENTLICHE MITGLIEDER-
VOLLVERSAMMLUNG 

Es wird mitgeteilt, dass die ordentliche 
Mitgliedervollversammlung am 

Montag, den 20. Jänner 2020 
um 19.00 in erster bzw. um 20.30 Uhr in 
zweiter Einberufung, am Sitz unserer 
Ortsgruppe, Drususallee 289 (Ada Negri 
Schule), Bozen, stattfinden wird.  
Die Einberufung erfolgt mittels Aushang und 
Verhöffentlichung durch die Broschüre 
„NOTIZIE-NACHRICHTEN“, Nr. 4/2019, die 
im Dezember 2019 an die Mitglieder 
zugestellt wird. 

Tagesordnung 
1. Ernennung des Präsidenten und des 

Schriftführers der Vollversammlung. 
2. Genehmigung der Durchführungs Verord-

nung des Statutes. 
3. Jahresbericht des Präsidenten. 
4. Wissenschaftlicher Bericht des 

wissenschaftlichen Direktors. 
5. Finanz- und Rechnungsbericht des 

Schatzmeisters. 
6. Bericht des Rates der Rechnungsprüfer. 
 
7. Diskussion und Genehmigung der unter 

Punkt 3), 5) e 6) genannten Berichte. 
8. Ernennung der drei Stimmzähler für die 

Wahl der Vereinsorgane und anschließende 
Stimmabgabe. 

9. Planung der Lehrtätigkeit, sowie der wis-
senschaftlichen und der Freizeittätig-
keit der Ortsgruppe für das Jahr 2020. 

10. Verfügbarkeit für Aufträge innerhalb 
des Vereines 

11. Allfälliges . 
12. Mitteilung der Wahlergebnisse. Nach 

der Auszählung der Stimmen 
DER PRÄSIDENT  


