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IL NOSTRO DIARIO 
 
ERRATA CORRIGE: Nel precedente Diario 40 il paragrafo con data 27-31 luglio è stato stampato in 
modo incompleto. Questo è il testo completo: 
27 – 31 Luglio. 43° Comitato Scientifico Provinciale a Solda. Siamo in alta quota al fresco. Al mattino 
alle 8.30 partiamo per le escursioni alla ricerca di carpofori. L’ Ortles domina paesaggi alpini da sogno. 
Il pomeriggio lo passiamo presso la Scuola Elementare di Solda, esaminando i funghi raccolti, in 
un’ampia e confortevole sala, molto ben attrezzata , con 25 postazioni per i nostri microscopi, PC e 
quant’altro. Da fuori provincia sono intervenuti a questo CSP , portando sostanziosi contributi nelle re-
lazioni serali, alcuni eminenti micologi. Citiamo e ringraziamo per la loro disponibilità :Antonin Vladimir e 
Sevickova Hana dalla Repubblica Ceca, Baalint Dima dell’ università di Helsinki, Bersan Franco 
dell’università di Trieste, Vizzini Alfredo dell’università di Torino. 

24 settembre. Lunedì Micologico. Incontriamo un fungo molto raro in Alto Adige: la Russula flavispora 
portata dal nostro socio Pisoni. Per la prima volta in questo anno la peraltro comune Amanita citrina. E’ 
cominciata la festa dei Cortinari: Cortinarius camphoratus, traganus, mucosus, caesiocanescens, vene-
tus, malachius, percomis, ecc., ecc. 
26-30 settembre. Mostra Micologica Autunna-
le al Museo di Scienze Naturali. Sapiente-
mente coordinata da Giovanni Venuti la Mo-
stra di quest’anno è stata sicuramente 
all’altezza delle migliori edizioni passate. Lu-
singhieri i giudizi espressi dai visitatori. E’ da 
ricordare e lodare l’impegno dei raccoglitori 
che, nonostante le condizioni climatiche non 
proprio favorevoli dal punto di vista micologi-
co, hanno esposto oltre 500 specie con e-
semplari talvolta veramente rappresentativi. 
Protagonista fungino della Mostra il raro Cor-
tinarius reverendissimus. (vedi foto) 
01 ottobre. Lunedì Micologico. Viene pre-
sentato il Cortinarius blattoi (falso praestans) 
fungo circumpolare, ma presente anche sulle Alpi. Per identificare qualche Hebeloma ci mettiamo a 
contare le lamelle (non le lamellule!) Data la stagione ci sono diversi Igrofori (H. discoideus, H. eru-
bescens, H. chrysodon…) 
14 ottobre. 6° Lezione Pratica del Corso di Micologia. Si va a Pochi di Salorno – località Cauria. Ca-
pigita: dott. Kob K. e Fresi M. Godiamo dal punto di vista naturalistico della straordinaria ricchezza di 
alberi e di fiori del Parco Naturale del Monte Corno. Vengono riconosciute 90 specie di carpofori. A-
vevamo prenotato il pranzo al Fichtenhof di Cauria, ma l’insufficiente cortesia dell’oste ci ha fatti an-
dare al Ristorante Perkeo di Pochi, dove siamo stati benissimo. 
14-20 ottobre. Un gruppo dei nostri soci più micologicamente impegnati partecipa alle Giornate JEC 
di Balvanyos in Transilvania (Romania ) 
28 ottobre. Grande soddisfazione gastronomica alla tradizionale Castagnata fatta presso i Pfos-hof 
sull’ Altopiano del Renon. 
30 ottobre-04 novembre. Ha luogo il nostro 44°Comitato Provinciale a Vico del Gargano (FG ). Svol-
gimento secondo il programma come sempre interessante e soddisfacente. Abbiamo anche allestito 
una Mostra micologica molto apprezzata dagli abitanti del posto. 
10 novembre. Sabato micologico in sede. Per una serie di circostanze sono pochi i presenti. Consue-
ti esami di carpofori ed esercitazioni col microscopio. 
19-21 novembre. Nostri rappresentanti partecipano al GAMEL di Ostia Lido (Castelporziano - Roma) 

E.S.  

IN COPERTINA  
CONCORSO FOTOGRAFICO 2014: questa volta tra le immagini del primo concorso fotografico 
abbiamo pescato questa immagine che ben si adatta alle prossime feste, opera dal titolo “un 
micologico Natale” di Roberto Samadelli. 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13/09/2018 
 
Oggi abbiamo in cassa 4313,61 €. Le entrate sono state di 2561,35 € di cui 1000 € del comune di 
Bolzano per la fotocopiatrice e da1561,35 € derivanti dal rimborso del 5 per mille. Le uscite di 
3703,09 € sono dovute ai rimborsi del monitoraggio (2139,88 €) più affitto, luce, SEAB. Con la previ-
sione di spesa fino a fine anno di 1600 € per l'affitto, 350 € per la luce e 100 € per internet potrebbe 
rimanere un consistente avanzo che dovrà essere impiegato per qualche acquisto. 
Michelon riferisce quanto ricevuto dall’Ufficio di Gabinetto circa le modifiche alla legge provinciale sul 
volontariato dovute all’entrata in vigore della nuova legge nazionale denominata Codice del Terzo 
Settore, da cui risulta la cancellazione di alcuni articoli come dell'Osservatorio provinciale per il vo-
lontariato. Si informa inoltre ufficiosamente che lo statuto andrà adeguato entro agosto 2019. Il Codi-
ce del Terzo Settore prevede inoltre che per far acquisire al nostro Gruppo la personalità giuridica, 
cui i membri del direttivo erano interessati, serve un patrimonio di almeno 15.000 € prontamente di-
sponibili, cosa che attualmente per il nostro Gruppo non è realistica. 
Michelon, Bellù e Fracalossi hanno incontrato il direttore della ripartizione foreste dott. Broll per af-
frontare il problema dei permessi di raccolta. Problema nato dal fatto di una valutazione solo numeri-
ca senza considerare le motivazioni. Conosciuta la situazione il dott. Broll ha espresso qualche per-
plessità circa i 10 permessi per la mostra di Vipiteno. Da parte sua, riconosciuta l’importanza della 
nostra attività e i problemi creatici dalla legge provinciale, si è reso disponibile a ricercare la possibili-
tà di concedere eccezionalmente dei permessi di raccolta in aree di proprietà pubblica attualmente 
vietate. Successivamente si sono valutate le possibilità di incominciare a ridurre i permessi per Vipi-
teno, naturalmente con il parere positivo di Gianfranco Ferri, curatore della mostra. 
Tramite conoscenze di Rossi si è saputo che l’Ufficio Ecologia del Paesaggio è disponibile a conce-
dere contributi per la stesura del nostro Kartierung tramite un contributo parziale, un concorso o inte-
ressando il Museo di Scienze Naturali. 
Venuti presenta una corposa e precisa documentazione statistica e di riepilogo sulle mostre di Tro-
dena, Vipiteno e Merano. Illustra i lavori preparativi per la mostra di Bolzano e invita, se possibile, a 
non usare i cartellini vecchi. 
Prosegue poi presentando il problema della tutela della privacy nel sito internet sia per i visitatori che 
per quanti soci e non soci sono inseriti nel sito sia con nome e cognome che in fotografia. Si studie-
ranno soluzioni adeguate. 
Venuti lancia un SOS per le foto da apporre sui cartellini; l'elenco delle immagini necessarie verrà 
pubblicato in formato pdf sul sito. 
Dopo l’esito positivo della gita micologica organizzata a Riva del Garda e dintorni con i soci della Fe-
derazione micologica regionale, Saltuari propone di invitarli ad una escursione programmata dal no-
stro Gruppo per intraprendere qualche attività in comune. Rimane il problema dei permessi. 
Tra le varie si è trattato: 
• delle dimissioni della bibliotecaria Zorzi e della sua possibile sostituzione con la socia Iller Monika; 
• della possibilità di fare la “cena di Natale”, in forma di buffet presso il locale Rita Break (ex Break 
Center) ad un prezzo contenuto e per il quale ai partecipanti sarebbe richiesto un contributo minimo 
di circa 10 €, il resto sarebbe a carico delle casse del Gruppo; 
• della richiesta dell’Azienda Sanitaria che chiede se siamo interessati al proseguimento delle raccol-
te per la radioattività anche per il 2019. 
Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 23.00;  
Prossima seduta il 22.11.2018, alle ore 20.30 
 
 
 
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22/11/2018 

Dalla relazione finanziaria risulta che abbiamo in cassa 4.460,84 €. Le entrate sono date dai contri-
buti dell'ufficio parchi naturali per le mostre nei loro centri visite (1.280,08 €) e da 420 € dell'Ass. turi-
stica di Anterselva; mancano ancora in bilancio 400 € di donazioni dai soci. 
Le spese previste sono: affitto sede dicembre (457 €), bollette luce nov-dic (100 €), acquisto sedie di 
cui al punto 6 (1000 € ca.) e cena di Natale (1500 € ca.). 

(segue a pag. 10) 
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“EUROPA in festa – feiert” 
Il quartiere Europa-Novacella or-
ganizza annualmente questa fe-
sta per vivacizzare il rione. È or-
mai il secondo anno che parteci-
piamo a questa manifestazione 
con lo scopo di promuovere la 
nostra associazione e, devo dire, 
che riscuotiamo in certo interes-
se. Sul nostro tavolo sono dispo-
ste circa una decina di specie, 
rigorosamente senza cartellino, 
perché devono servire solo come 
richiamo. Quando i passanti ve-
dono i cestini con i funghi e non 
riescono a soddisfare la loro cu-
riosità leggendo il nome del fungo 
sono costretti ad interpellarci. Na-
turalmente le domande più comu-

ni sono le solite: “è com-
mestibile?”, “è velenoso?”, 
“qual è il più velenoso?” 
“qual è quello più buono?”. 
Dopo aver soddisfatto la 
loro immediata curiosità, 
cerchiamo di appassionarli 
all’argomento con qualco-
sa che li possa stupire 
come l’enorme numero di 
specie presenti in Alto Adi-
ge che li lascia esterrefatti. 
Altro argomento, che colpi-
sce molto, è il Tricholoma 
equestre che, mangiato da 
alcuni nostri soci, ora è de-
finito non solo velenoso ma 

potenzialmente mortale. Se 
l’interesse è alto si può intro-
durre il discorso sul fatto che il 
fungo è un frutto il cui albero è 
sottoterra (o nel substrato) e 
sull’importanza dei funghi nel-
la “gestione” dei boschi. 
Diverse persone, al momento 
dell’allontanamento acquista-
no il nostro opuscolo sulla 
commestibilità e/o si ripro-
mettono di partecipare al 
prossimo corso di micologia. 
Un grazie a tutti coloro che 
hanno dedicati il pomeriggio 
o parte di esso per la riuscita 
di questo evento. 

Bruno Michelon 
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54a Mostra Micologica di Bolzano, presso Museo 
Scienze Naturali, Via Bottai  
da giovedì 27.09.2018 a domenica 30.09.2018 
MOSTRA ORGANIZZATA DAL GRUPPO MICOLOGICO BRESADOLA DI 
BOLZANO IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO. 

Quest’anno la mostra nonostante il periodo meteorologico non 
troppo favorevole, ha riscosso un bel successo sia come numero 
di specie esposte che per l’afflusso dei visitatori. 
Sono state esposte ben 509 specie, grazie alla tenacia di tutti i 
nostri soci che come sempre non si sono risparmiati nella ricerca. 

Ma non sareb-
be stato possi-
bile esporre 
niente senza la 
preziosa pre-
senza e l’impe-
gno costante 
del nostro di-
rettore scienti-
fico dr. Fran-
cesco Bellù. 
Con la sua 

conoscenza 
porta sempre il 
Gruppo mico-
logico Bresa-
dola al suc-
cesso. 
Anche i media 

locali ci hanno riservato spazi notevoli, soprattutto TV 33 ha tra-
smesso diverse interviste nei loro telegiornali sia in lingua tede-
sca che in lingua italiana. Anche la stampa locale ci ha dedicato 
delle note importanti che hanno portato in visita alla mostra tanta 
gente interessata e curiosa di sapere e vedere. 
Ma partiamo dall’inaugurazione. Come sempre diversi politici, dr. 
Mussner, dr. Repetto oltre al nuovo direttore del museo, il nostro 
responsabile scientifico dr. Bellù il Presidente Michelon Bruno e 

vice Presidente Fracalossi 
Luciano e la responsabile 
dell’orga-nizzazione della 
mostra stessa, la dottoressa 
Petra. 
Nei vari discorsi introduttivi, 
tutti molto interessanti, quello 
che mi ha colpito di più è sta-
to quello del dottor Bellù a 
riguardo dei cambiamenti cli-
matici. 
La splendida Torta e il rinfre-
sco sono stati meravigliosi. 
L’afflusso di soci e parenti 
numeroso. Anche due nostri 
soci ed amici provenienti dalla 
Calabria sono rimasti colpiti 
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per la nostra organizzazione 
dell’evento. 
Dall’inaugurazione a tutta l’esposizione 
e la costante presenza dei soci sia per 
l’accoglienza in sala che il continuo la-
voro svolto per esporre sempre i nuovi 
funghi arrivati o ricambiare i funghi già 
secchi. 
Lodevole l’impegno di tutti coloro che si 
sono dedicati ai nuovi cartellini. Anche 
la nuova iniziativa del diario per i visita-
tori della mostra è stata interessante. 
Speriamo che questa nuova esperienza 
curata dal nostro socio Giovanni Venuti, 
porti anche qualche socio in più alla 
nostra organizzazione.  
Molte sono state le scolaresche in visi-
ta, vivaci ed interessati studenti dai più 
piccoli ai più grandi. 
La riuscita di una mostra a questo livel-
lo dipende sempre e comunque soprat-
tutto dall’impegno di tutti i soci. Dalla 
sistemazione dei tavoli, alla classifica-
zione dei funghi a cura del dr. Bellú e a 
tutti coloro che hanno messo a disposi-
zione per diversi giorni il loro tempo, 
per la presenza in sala per assistere i 
visitatori, per accompagnare le scolare-
sche, ai raccoglitori. Un grazie di cuore 
a tutti. Il Gruppo Micologico Bresadola 
di Bolzano come sempre non si smen-
tisce, un vero successo. 
Alla prossima 

Maria Fresi 

 



 
7 

Da internet: Polyporus tuberaster (Jacq. Fr.) Fr. con 
sporocarpi maturi (foto di Gabriella Di Massimo) 

Da internet: Sclerozio di Polyporus tuberaster (Jacq. Fr.) Fr.  
(foto di Gabriella Di Massimo) 
 

Saperne di più 
 
Mi è capitato durante la nostra mostra micologica al museo di ricevere una domanda da un visitatore 
mentre riordinavo i vari cestini esposti. 
“Mi fa vedere signora la pietra fungaia?“ 
Subito ho pensato ai vari nomi dialettali che si danno ai funghi come pietra focaia ecc…, poi mi sono 
detta forse vorrà vedere il Fomes fomentarius che è conosciuto come fungo dell’esca per il fuoco, 
così accompagnai questo visitatore a conoscere quel fungo e ne delucidai le proprietà. 
Chiacchierammo molto e nella conversazione lui mi esponeva i suoi dubbi e le sue conoscenze, di-
cendomi che essendo abruzzese in quella zona se ne trovavano parecchi. 
Non siamo riusciti, pur nella correttezza ad avere piena sicurezza dell’argomento. 
Data l’evidente insoddisfazione riscontrata circa la domanda e la relativa risposta, tale curiosità non 
era stata soddisfatta nonostante il gradimento della chiacchierata. 
Infatti appena a casa feci una ricerca ed ecco il risultato. 
Pietra fungaia: formazione fungina prodotta dal Polyporus tuberaster il cui micelio (N.d.R. che forma 
uno pseudo sclerozio) si sviluppa in 
abbondanza nel terreno, raggruppa pietre 
e terra e forma ammassi voluminosi dai 

quali sorgono i corpi fruttiferi che hanno cappello imbutiforme, giallastro e sono commestibili. 
Volgarmente questi funghi in Italia centrale e meridionale dove crescono sotto piante di Tasso sono 
chiamati Pietra fungaia. 
Saperne di più è una buona regola per non fare “figuracce“. 
          Giuli 
 
 

 
 
 
 
 

il Consiglio Direttivo e la Redazione  
augurano i migliori 

AUGURI DI BUON NATALE E BUON ANNO 
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Ai Soci del Gruppo Micologico di Bolzano. 
 
E’ passato qualche mese dal nostro commia-
to ed ora Gundi la brava segretaria sta fa-
cendo con attenzione ogni cosa. 
Abbiamo ancora nel cuore la “festa sorpresa“ 
che ci avete riservato, la stima e la simpatia 
che avete voluto regalarci.  
Così, mentre cerchiamo ora un normale e-
quilibrio…da vecchi soci, spesso il ricordo va 
ai momenti vissuti assieme nei boschi, al 
corso di studio, al lavoro per le mostre, alle 
cene e ai vari comitati scientifici.  
Esperienze indimenticabili, straordinarie irri-
petibili perché anche nelle difficoltà o nei 
momenti importanti abbiamo sentito e goduto 
della Vostra collaborazione e stima. 
In pratica la vera amicizia. 
Vorremo invece scusarci per qualche man-
chevolezza, disattenzione anche involontaria 

che nel tempo può esserci stata. Invece le 
nostre parole di ringraziamento non saranno 
mai sufficienti perché questa bella esperien-
za non è stata cosa da poco, e vorremo spe-
rare che il piacere di incontrarci e di stare 
insieme possa continuare. 
Nuovamente Vi porgiamo i nostri più cari e 
infiniti ringraziamenti. 
salutandoVi cordialmente 
       Giuliana e Roberto. 
 
Bolzano,li 10 Novembre 2018 
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CASTAGNATA 2018 
In una splendida giornata e in una cornice di mon-
tagne come spesso capita di vedere dall’altipiano 

del Renon, ci 
siamo ritrova-
ti, tra soci, 
amici e pa-
renti, in 27 e 
“mezzo” (se-
condo la pre-
notazione di 
Oscar che ha 
portato la 
nipotina di 2 
anni), al risto-
rante Pfoshof 
per la annua-

le castagnata del Gruppo.  
Il ristorante domina l’abitato di Lon-
gomoso con la sua chiesa e la 
Commenda (casa “conventuale” 
dell’Ordine Teutonico). 
L’appuntamento era per le 12.30 

ma molti erano giunti al Gasthof con largo anticipo.  
Il menù è stato quello tipico di queste occasioni, un primo a scelta tra tris e “Gerstsuppe” mentre il 
secondo era costituito dallo “Schlachtplatte”, insieme di salumi, carne affumicata e crauti. 
Qualcuno, a causa dell’abbuffata o per la voglia di una partita a carte, ha preferito posticipare l’as-
saggio delle castagne e questo ha creato qualche problema con il servizio in tavola. 
A metà pomeriggio, dopo il caffè o qualche digestivo, la compagnia si è lentamente sciolta facendo 
ritorno a casa.  

Bruno Michelon 
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(continua da pag. 3) 
 

Dalla differenza tra entrate e uscite si prevede un avanzo di cassa di 200 € circa. 
Fracalossi illustra la richiesta di rimborso per la radioattività, dove sono previsti ca. 1100 € di mano-
dopera che resterà al Gruppo. La richiesta di quest'anno sarà diversa dalle precedenti, poiché sem-
plificata: non verranno inviate né le singole richieste di tutti e 17 i soci, né le copie delle raccolte, ma 
una lettera delle somme richieste e una tabella di tutte le spese per ogni data. 
Si prevede che i rimborsi possano avvenire entro l'anno solare, ma ciò verrà verificato a metà dicembre. 
In merito al Kartierung Michelon ha incontrato il direttore dell’Ufficio Ecologia del Paesaggio il risulta-
to di poter ottenere un finanziamento per un max del 70%. 
Il progetto con indicazione del budget necessario dovrà essere presentato ad una commissione e sarà 
presentato da un tutor. La stessa commissione potrà imporre delle clausole per l’esecuzione del lavoro e 
indicherà in quale percentuale questo sarà finanziato, successivamente valuterà la validità dei risultati. 
Il progetto dovrà essere completato al massimo in tre anni, sarà di esclusiva proprietà della Provin-
cia, pur mantenendo la paternità degli autori. Sarà concessa, prima della diffusione dei risultati, la 
possibilità di produrre una pubblicazione in merito nell’arco di un paio di anni. 
I risultati saranno poi inviati al Museo come ora stanno facendo con i loro dati. 
Scadenza termini di presentazione 31 marzo, ma la commissione esamina le richieste in ordine cro-
nologico, meglio quindi consegnare la domanda al più presto, è poi sempre possibile ritirarla. 
Si ha poi una discussione ampia sulle spese necessarie (alcuni PC), se si potrà scaricare o meno il 
programma del museo, chi inserirà i dati, come creare un elenco di specie in modo da evitare errori 
ortografici eccetera e si decide di recarsi in più tempi al museo per vedere il programma stesso. In me-
rito alla proprietà dei dati, resta qualche perplessità in quanto dovrebbero restare anche nostro a tutti i 
titoli. 
Marinello ricorda al direttivo l’art. 2 dello Statuto AMB che dichiara apartitica l’associazione perché 
qualche lunedì fa il consigliere Saltuari ha informato i presenti, a margine della lezione, che l'asses-
sore Repetto ha ottenuto di assegnarci gratuitamente la sala di via Mendola per il corso di micologia 
2019 negli ultimi giorni del suo mandato. Per ringraziarlo, invitava chi volesse a votarlo alle recenti 
elezioni provinciali. Marinello interveniva notando che non si potesse fare apertamente supporto poli-
tico in seno al Gruppo, ma le sue obiezioni venivano zittite da Saltuari. 
Il Direttivo conferma che il Gruppo debba essere apolitico e apartitico, mentre i singoli possono logica-
mente pensarla come vogliono, e che possiamo chiedere contributi a tutti senza però mai legarci a questo 
o a quel partito, nondimeno ritiene l'episodio non così grave e prega di ricomporre le divergenze. 
Marinello con qualche ricerca ha trovato un modello di sedia comodo, lavabile e impilabile dal costo 
di soli 18,50 €; il Direttivo decide di acquistarne 50 di colore verde. 
Venuti: presenta in dettaglio l'attività delle mostre, intese come processo di attività, con l'ausilio di 
copioso materiale illustrato da grafici e diagrammi. La parte più importante riguarda la Mostra di Bol-
zano per la quale sono meticolosamente riportate tutte le attività relative al coordinatore della mostra 
nonché tutta la gestione della stessa. E' stata anche valutata la composizione del pubblico della mo-
stra di Bolzano e di alcuni giudizi espressi in merito durante alcune interviste. 
Vengono presentate anche le azioni correttive da adottare in futuro per migliorare.  
Il consigliere Saltuari si dichiara demotivato a continuare il suo incarico perché oggetto di qualche 
critica, e del mancato successo dell'ultima edizione del concorso fotografico, e presenta le sue di-
missioni da consigliere per lasciare il posto ad un socio più giovane e motivato. 
Alcuni consiglieri però sottolineano le cose positive fatte da lui e lo esortano a desistere e a comple-
tare il suo mandato. Il consigliere si riserva di riflettere su questo aspetto. 
Tra le varie si è trattato: 
• della richiesta dell’Associazione turistica di Renon di fare delle escursioni didattiche infrasettimanali 

micologiche per i turisti; l’ipotesi è di chiedere 70 € ognuna. Se ne riparlerà al prossimo Direttivo, 
dato che occorre trovare soci idonei e disponibili per le date proposte;  

• delle modalità per avere il 5 per mille, che non serve più rifare ogni anno la richiesta, solo in caso di va-
riazione del rappresentante legale o della sede e naturalmente per il cambio delle coordinate bancarie; 

• dello scanner per diapositive proposto dal socio Turrini a 375 €, per convertire le vecchie dias micologi-
che. Si studieranno le caratteristiche tecniche e la sua compatibilità con i nostri PC per poi decidere. 

Esauriti gli argomenti, si chiude la seduta alle ore 00.30. 
Prossima seduta il 10.01.2019, alle ore 20.30.
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 ddaallllaa  SSttaammppaa  

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

TTEESSSSEERRAAMMEENNTTOO  22001199  
Le quote rimangono invariate: nazionali 25,00€ - esteri 30,00 € 

Si ricorda che termine ultimo per il versamento è il 28 febbraio 2019, dopo tale data  
la quota sarà aumentata dell’importo del conto corrente utilizzato per il versamento a Trento. 

http://www.amb-bolzano.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 

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 
SEGRETARIO: HILDEGUNDE WALDNER– TEL. 3386231396 

 

 
 

IL PRESIDENTE     DER PRÄSIDENT 
f.to/gez. Bruno Michelon 

 

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

Lunedì 14 gennaio 2019 

alle ore 19.00 in prima ed alle ore 20.30 
in seconda convocazione, presso la sede 
del nostro Gruppo in Via Druso 289 
(Scuola Ada Negri), Bolzano. 
La convocazione avviene tramite 
pubblicazione sul "NOTIZIE" n° 4/2018 
del Gruppo in distribuzione, ai Soci, nel 
dicembre 2018. 

Ordine del giorno 
1. Nomina del Segretario dell'Assemblea 
2. Relazione morale del Presidente 
3. Relazione sull'attività scientifica del 

Dr. Francesco Bellù 
4. Relazione finanziaria e rendiconto del 

Tesoriere 
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti 
6. Discussione ed approvazione delle 

relazioni di cui ai punti 2) e 4). 
7. Discussione ed approvazione del 

programma delle attività didattiche, 
scientifiche e ricreative del Gruppo 
per l'anno 2019 

8. Varie ed eventuali 
 

Es wird mitgeteilt, dass die ordentliche 
Mitgliedervollversammlung am 

Montag 14 Jänner 2019 
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 Broschüre 
der Ortsgruppe „NACHRICHTEN", Nr. 
4/2018, die im Dezember 2018 an die 
Mitglieder verteilt wird. 

Tagesordnung 
1. Ernennung des Schriftführers der 

Vollversammlung 
2. Jahresbericht des Präsidenten 
3. Wissenschaftlicher Bericht des Dr. 

Francesco Bellù 
4. Finanz- und Rechnungsbericht des 

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

Punkt 2) und 4) genannten Berichte. 
7. Diskussion und Genehmigung des 

Programms der Lehrtätigkeit, sowie der 
wissenschaftlichen und der 
Freizeittätigkeit der Ortsgruppe für 
das Jahr 2019 

8. Allfälliges 

ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEI SOCI 

ORDENTLICHE MITGLIEDER- 
VOLLVERSAMMLUNG 


