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IL NOSTRO DIARIO 
 
10 dicembre 2018. Termina l’attività micologica del 2018. E’ stato un anno che ha dato parecchi se-
gnali dei cambiamenti climatici in atto: lunghi periodi di siccità, piogge violente, venti impetuosi e de-
vastanti, forti sbalzi di temperatura. Ovviamente la fruttificazione dei funghi si è adattata al clima e 
non è stata conforme alle consuete modalità. Festeggiamo il Natale con una ipercalorica cena in un 
bel ristorante di Bolzano-sud. La scelta di non allestire l’evento nella nostra sede come nel passato, 
ma di andare al ristorante è stata bene accolta : tra soci e familiari eravamo infatti più di 70. In 
un’atmosfera di allegra e cordiale amicizia ci siamo scambiati tantissimi auguri per il 2019. 
14 gennaio 2019. Assemblea annuale in sede. Non è un’assemblea elettiva. La partecipazione dei 
soci è davvero soddisfacente. Si ascoltano con attenzione le relazioni del Presidente, del Direttore 
scientifico, del Tesoriere e dei Revisori dei conti. Tutte le relazioni vengono approvate all’ unanimità, 
salvo l’astensione formale dei relatori. Tanto entusiasmo e molta buona volontà vengono manifestati 
in assemblea nella programmazione delle attività didattiche, scientifiche e ricreative del Gruppo per 
l’anno 2019.Ne è venuto fuori un programma molto sostanzioso ,che richiederà la generosa disponi-
bilità di pù soci. Si cercano volontari! Si raccomanda di leggere nelle pagine seguenti del presente 
Notiziario il verbale dell’Assemblea e le varie relazioni. 
21gennaio 2019. Inizia il Corso di Micologia per il quale il Comune di Bolzano ci ha ancora concesso 
l’uso della confortevole Sala Anna Frank di via Mendola 124. 
21 e 28 gennaio. Prime due Lezioni di Micologia intitolate “Introduzione alla Micologia e funzione 
ambientale dei funghi“ e “Introduzione alla morfologia generale di funghi”. L’ampiezza ed il peso di 
tali temi sono veramente ragguardevoli, ma il nostro Maestro dott. Bellù, senza alcuna omissione o 
superficialità, riesce a sintetizzare il tutto e a contenere in termini ragionevoli la durata delle lezioni. I 
nuovi allievi, intervenuti in numero consistente, non si devono spaventare per la tanta carne messa al 
fuoco : nella prosecuzione del Corso tutti i concetti ,definizioni, termini micologici, ecc. ,saranno ri-
presi, esemplificati ed applicati alla  “materia prima”, cioè ai funghi. 
09 marzo2019. Gita sulla neve. Ripetiamo pari pari la Gita neve del 2018 a Malga Moar in Plun 
sull’Alpe di Villandro. E’ un’escursione niente affatto faticosa e adatta ai molti soci ormai diversamen-
te giovani. La partecipazione da record, oltre 40 tra soci e familiari ,ha creato qualche problema, co-
munque brillantemente superato dai valentissimi organizzatori Cecconi Filippo e Bissaro Elio. I 3 o 4 
cm. di neve caduti il giorno prima hanno dato un tocco di perfezione al paesaggio. Per definire la bel-
lezza del panorama che si gode sull’Alpe di Villandro non bastano le parole… ci vorrebbe anche la 
musica. Filippo Cecconi, dirigente del CAI, ci ha dato i nomi di tutte le cime innevate e dei gruppi di 
monti slanciati nell’azzurro del cielo. 
Febbraio – Marzo 2019 Fatta eccezione per il monitoraggio di Monticolo, in questi mesi l’attività mi-
cologica nel bosco è praticamente quasi nulla. Proseguono invece con regolarità le lezioni del Corso. 
Viene segnalato, che nelle risposte ai quiz di verifica apprendimento, le allieve sono più brave e 
prendono molti più 10 degli Homo sapiens. Antonia Bonometti e Oscar Zanforlin ,continuano nel 
censimento dei carpofori invernali appagati dalla soddisfazione di trovare di tanto in tanto qualche 
fungo di particolare interesse.  

E.S.  
 

 

IN COPERTINA  
CONCORSO FOTOGRAFICO 2014: proseguiamo con la presentazione di altre foto del concorso: cate-
goria funghi, in alto il 2° classificato, Lamberti Giancarlo, con l’opera dal titolo”Soldatini” e in basso 
il 4° classificato, Mochi Andrea, con l’opera dal titolo” Bello e buono” 

Nei notiziari di quest’anno per onorare Giacomo Bresadola, cui è intitolata 
la nostra associazione, nel 90° anno dalla morte (9 giugno 1929), pubbliche-
remo alcune sue tavole tratte dalla Iconographia Mycologica, opera comple-
tata postuma ma fondamentale per il suo autore e per tutti gli studiosi. 
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ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA 
GRUPPO DI BOLZANO  

Via Druso, 289 c/o Scuola Ada Negri, 39100 Bolzano 
 
In data 14.01.2019 alle ore 20.30, si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Micolo-
gica Bresadola Gruppo di Bolzano, in sede, via Druso 289, c/o la scuola “Ada Negri”, secondo il se-
guente Ordine del Giorno: 

1) Nomina del segretario dell’Assemblea. 
2) Relazione morale del Presidente. 
3) Relazione dell’attività scientifica del dr. Francesco Bellù. 
4) Relazione finanziaria e rendiconto del Tesoriere. 
5) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
6) Discussione e approvazione relazioni di cui al punto 2 e 4. 
7) Discussione e approvazione del programma delle attività didattiche, scientifiche e ricreative 

del gruppo per l’anno 2019. 
8) Varie e d eventuali. 

Punto 1 Il Presidente sig. Bruno Michelon invita i numerosi presenti a ricordare con un minuto di si-
lenzio i soci scomparsi. 
Punto 2 Nomina segretario: viene invitata a svolgere il lavoro di segretaria la prof. Ornella Bortolotti, 
che accetta. 
Punto 3 Il Presidente legge la sua relazione morale (Allegato n. 1) 
Punto 4 Il dott. Francesco Bellù legge la relazione sull’attività scientifica, svolta nel 2018 (Allegato n. 2). 
Punto 5 Il sig. Pierino Marinello legge la relazione finanziaria e il rendiconto del Tesoriere (Allegato n. 3) 
Punto 6 Il dr. Renato Bonsignori legge la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato n. 4). 
Punto 7 Si procede alla discussione delle relazioni ai punti 3 e 5 . Non essendoci domande si proce-
de alla loro approvazione: relazione morale del Presidente approvata all’unanimità (astenuto il Presi-
dente). Approvazione della relazione finanziaria e rendiconto del Tesoriere all’unanimità (astenuto il 
Tesoriere) 
Punto 8 Il dott. Francesco Bellù illustra il programma delle attività didattiche, scientifiche e ricreative 
previste per il 2019 (Allegato n. 5) 
Punto 9 Il Presidente sig. Bruno Michelon invita al tavolo dei relatori la sig.ra Giuli Colombaroli alla 
quale viene consegnato l’attestato di socia onoraria per il costante e infaticabile lavoro al fianco del 
marito, ex segretario del gruppo sig. Samadelli. Foto ricordo e commozione. 
Punto 10 Ripresa dei punti della relazione morale del Presidente: Bruno Michelon invita i soci a riflet-
tere sulla propria disponibilità a prestare alcuni servizi indispensabili per il buon lavoro 
dell’Associazione. 
1-La Sala “Anne Frank” necessita da subito, per il corso di micologia, di un responsabile che vada a 
prendere le chiavi e apra la sala. Si offrono i signori Oscar Zanforlin e Walter Sartori. 
2-Il Tesoriere Pierino Marinello ha dichiarato che l’anno prossimo non rinnoverà il suo incarico. Serve 
da subito un vice tesoriere che lo affianchi e prenda il suo posto l’anno prossimo: si offre la sig.ra 
Maria Fresi. 
3-Chi può dare una mano per il Progetto di monitoraggio integrato a Lavazè, Monticolo e Renon? Si 
offrono i sig.ri Quinto Vargiu e Roberto Samadelli. 
4-Fine del contratto di locazione: qualcuno conosce dei locali che potrebbero fare al caso nostro? 
Franco Cressotti e altri si offrono per cercare una sala idonea. 
5-Servono collaboratori per l’attività di Kartierung, da fare soprattutto a casa: il Presidente illustra il 
progetto su richiesta della prof. Maria Menegazzo. 
6-Servono collaboratori per attività estiva, anche APT Renon ha chiesto accompagnatori. Il Presiden-
te ricorda che ci sarà un piccolo rimborso spese e la possibilità di pranzare con il gruppo di ospiti. Bi-
sogna capire il senso delle mostre estive, il loro obiettivo diverso dalla mostra autunnale a Bolzano. 
Per le escursioni guidate si offre il sig. Italo Trolese. Claudio Rossi illustra l’attività espositiva estiva, 
intesa a farci conoscere sul territorio. 
7-Giovanni Venuti ha bisogno di un collaboratore per il sito: si offre il sig. Antonio Cester. 
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8-Mostra a Vipiteno: il Presidente ha parlato con il sig. Ferri per sapere se servono funghi della zona 
o anche provenienti da altre località. Si offrono collaboratori i soci Michelon, Fresi, Kob e Venuti. 
9-Notiziario: cosa chiedete, cosa volete leggervi? Resoconti di attività a carattere scientifico o narra-
tivo, andamento del Gruppo e decisioni del Direttivo? Mancano articoli, specie per eventi importanti, 
vedi CSP. 
10-Puntualità: rispetto dei termini indicati soprattutto per lo smantellamento delle mostre. Il Museo ha 
sottolineato che quest’anno vi erano ancora diversi visitatori mentre alcuni soci stavano già svuotan-
do i cestini. La sig.ra Fresi propone di chiedere al Museo di anticipare la chiusura l’ultimo giorno, 
domenica per poter eliminare i funghi ormai secchi. 
11-Concorso fotografico: Saltuari non intende riproporlo in quanto quest’anno erano solo tre i parte-
cipanti, tutti fuori Bolzano. 
12-Bacheca e sito Internet: leggere i comunicati, grazie. Rossi chiede una bozza di manifesto del 
corso di micologia sul sito già a novembre, in quanto molte persone si interessano dopo la mostra 
autunnale. Maria Fresi ricorda che il comunicato su giornali e radio invece va dato a breve 
dall’evento, come fa da sempre. Michelon prepara il calendarietto del 2019 già a febbraio con alcune 
date importanti per il mese di gennaio dell’anno successivo. Nulla osta a preparare un manifesto del 
corso, come richiesto da Rossi. 
13-Proposta: potrebbe essere interessante creare occasioni per “chiacchierare”? Giovedì lungo? I 
soci sono d’accordo per incontri occasionalmente in sede di giovedì. 
Punto.11 Varie ed eventuali: la sig.ra Antonia Bonometti chiede di parlare della cena di Natale, svol-
tasi quest’anno in un locale. Lei preferisce un brindisi e un momento conviviale in sede, in quanto la 
sala quest’anno non permetteva di muoversi e di conversare con i vari soci, amici. Il Presidente riba-
disce che ci vuole chi viene a preparare la sala e in passato diversi si sono lamentati. Antonia si pro-
pone e fa notare che per la spesa complessiva (10 € a persona + spesa del Direttivo = 31 €) non si è 
mangiato molto bene e il locale era poco adatto. Marinello spiega che la sala era piccola in quanto 
molti si sono iscritti all’ultimo, ci sarebbe stato anche un suo amico per suonare e ballare ma non è 
stato possibile. Fresi prende posizione per Marinello, è stata una bella iniziativa quella di fare la cena 
in un locale, propone per l’anno prossimo di prendere una sala più grande. Bonometti propone di 
mettere ai voti. Rossi propone di fare in alternanza un anno in sede e l’altro fuori. Si vedrà. 
Punto 12-Alle ore 22.30 non essendoci altri punti all’ordine del giorno si conclude l’assemblea. Tutti 
sono invitati a un brindisi preparato dai sig.ri Samadelli. 

Il Presidente                                               La Segretaria 
Bruno Michelon                                        Ornella Bortolotti 

 
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞   ۞۞۞   ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 

 
RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 2018 

 
Care socie e cari soci, 
benvenuti e grazie per la vostra presenza. Colgo l’occasione per porgere a voi e ai vostri cari i miglio-
ri Auguri per il Nuovo Anno appena iniziato. 
Prima di entrare nel vivo della relazione vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno accordato la loro 
fiducia portandomi, direttamente o indirettamente, alla presidenza di questa Associazione. Ora, a 
conclusione di questo mio primo anno, vorrei fare un bilancio in base alle impressioni ricevute duran-
te questo mio impegno. Purtroppo mi è mancata la preziosissima esperienza del nostro ex segretario 
Roberto Samadelli che però è stata ben compensata dal grande impegno dei miei più stretti collabo-
ratori Hildegunde Waldner (Gundi per gli amici) e Pierino Marinello che mi hanno sempre affiancato e 
sostenuto nella gestione delle varie attività nonché dal contributo di tutti gli altri membri del direttivo 
che a vario titolo mi hanno dato una mano. 
Come ebbi a dire quando ero tesoriere, una associazione di volontariato, per poter operare, ha biso-
gno di un sostegno economico da parte degli enti pubblici e privati cui va il ringraziamento mio e di 
tutta l’Associazione, in particolare ai Direttori e Funzionari provinciali della Ripartizione Foreste, 
dell’Azienda Sanitaria e dei Parchi Naturali che conoscendo la nostra realtà hanno proposto rispetti-
vamente un contributo di 7.925 € per il 2018, un rimborso spese per la radioattività di 4.330 € e un 
altro rimborso spese di 1.280 € per le nostre attività estive. Naturalmente il ringraziamento si estende 
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ai relativi assessori Arnold Schuler per Agricoltura e Foreste, Martha Stocker per la Sanità e Richard 
Theiner per lo Sviluppo del territorio, Ambiente ed Energia che hanno fatto proprie queste proposte e 
al Presidente della Giunta Provinciale Arno Kompatscher che le ha ratificate. 
Un particolare ringraziamento va all'Assessore alla Cultura del Comune di Bolzano Sandro Repetto e 
conseguentemente al Sindaco Renzo Caramaschi che lo ha sostenuto, perché oltre ai 1000 € per 
l’attività ordinaria ce ne ha concessi altrettanti per l’acquisto della nuova fotocopiatrice nonché l’uso 
gratuito della sala "Anne Frank" per il corso di micologia tramite il Patrocinio comunale. Per un con-
tributo di 500 € sempre per la fotocopiatrice concessoci dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Bolzano ne ringrazio il presidente Konrad Bergmeister. 
Un ringraziamento va anche all’Associazione turistica di Anterselva che ci ha concesso un rimborso 
di 420 € per 6 escursioni micologiche seguite dal socio Claudio Rossi. 
Il sostegno economico vale solo se ci sono dei soci disponibili a lavorare per il Gruppo e per fortuna è così. 
Ci sono quelli che si sono assunti un mandato ufficiale come la segretaria, il tesoriere e tutti i membri 
del direttivo, i revisori dei conti e i probiviri, nonché tutti coloro che hanno accettato altri incarichi in 
seno al Gruppo che avete trovato e potete trovare sul numero 1 del notiziario 2018, con l’unico cam-
biamento, Maria Graziella Zorzi per la biblioteca, dimissionaria, è stata sostituita da Monika Ihler, ad 
essi vanno aggiunti relatori del corso annuale di micologia Bellù, Dalnodar, Delogu, Ferrari, Ferri, 
Fracalossi, Kob, Rossi, Turrini e Cecconi per la serata sulla sicurezza, ci sono poi gli organizzatori 
delle escursioni micologiche Bellù, Blaas, Cressotti, Fresi, Kob, Marinello, Menegazzo, Mochi, Rossi, 
Saltuari, Stablum, Turrini e dei comitati scientifici Bellù e Tomasi, nonché i determinatori dei lunedì 
micologici. A tutti questi va il mio ringraziamento per l’impegno assunto.  
Però ci sono anche quei soci che si dedicano al lavoro nascosto che c’è dietro ad ogni iniziativa a quel 
lavoro “dietro le quinte” senza il quale molte nostre attività non potrebbero essere realizzate. Prima di 
tutto i determinatori delle nostre mostre, Bellù, Rossi e Zanforlin e poi tutti coloro che hanno partecipato 
in qualche modo al loro allestimento e realizzazione: Avallone, Blaas, Bonometti, Cecconi, Cerrato, 
Cerrone, Cester, Colombaroli, Cressotti, De Meco, Errico, Ferri Daniele e Gianfranco, Fill, Fresi, Kob, 
Lamberti, Lucia, Magnifico, Marinello, Menegazzo, Mochi, Pippa, Pisoni, Prucker, Saltuari, Samadelli, 
Sartori, Semeraro, Stablum, Thöni, Trolese, Vargiu, Venuti, Waldner e Zanforlin e quelli che hanno lavo-
rato al giovedì pomeriggio mettendosi a disposizione per varie occupazioni che vanno dalla prepara-
zione dei cartellini alla cura della biblioteca alla sistemazione e pulizia della sede: Avallone, Bellù, Ca-
stellini, Cester, Colombaroli, Errico, Fill, Ihler, Marinello, Menegazzo, Samadelli, Sartori, Stablum, Var-
giu, Venuti, Waldner, Zanforlin e Zorzi.  
Certo di aver dimenticato qualcuno, e me ne scuso, rinnovo anche a tutti loro il mio grazie. 
Avrete sicuramente notato che non ho nominato i raccoglitori di funghi questo perché, per noi iscritti 
a una associazione micologica, dovrebbe essere un piacere e non un impegno anche se non per tut-
ti, ma ne riparleremo più avanti. 
Qualcuno si domanderà il perché di questo lungo e forse noioso elenco di nomi, è subito detto, desi-
dero che tutti sappiano chi si è speso per il buon funzionamento dell’associazione ma anche per far 
notare che molti dei nomi si ripetono, il che vuol dire che qualcuno è impegnato in più attività infatti il 
lavoro da svolgere è veramente molto. Ovvio che, a questo punto, io rivolga un invito, specialmente a 
coloro che non sono stati nominati, a dedicare un po’ di tempo al servizio del Gruppo. 
Diversamente da quanto fatto negli anni precedenti non vorrei continuare questa relazione ricordan-
do tutte le attività svolte, visto che questo elenco lo fa con grande precisione il nostro direttore scien-
tifico, vorrei piuttosto parlare di alcuni risultati raggiunti e dei problemi che ci aspettano.  
Una cosa che ritengo importante è stato l’incontro con il nuovo direttore della Ripartizione Foreste. A 
seguito di rimostranze sul numero dei permessi richiesti alla Ripartizione, grazie ad un’intuizione del 
consigliere Tomasi che ha insistito per un incontro chiarificatore, Bellù, Fracalossi ed io abbiamo 
avuto un colloquio con il dott. Broll il quale valutava i permessi solo in base al numero e non in base 
ai vari utilizzi, una volta chiarito questo aspetto si è dimostrato molto disponibile nei nostri confronti, 
unico neo è stata la richiesta di ridurre i dieci permessi concessi per la mostra di Vipiteno facendoli 
rientrare tra i 41 riservati ai soci, cosa impossibile perché molti collaboratori di Gianfranco Ferri non 
sono nemmeno nostri soci. In accordo con l’amico Gianfranco ho pensato di poter ridurre per il 2019 
da 10 a 8 questi permessi per cui è imperativo che qualcuno di noi, io per primo, si metta a disposi-
zione per collaborare alla buona riuscita di quella mostra. 
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Un’altra questione di cui si è molto parlato ma non si è mai definita, è il Kartierung. Grazie alle cono-
scenze di Rossi, ho potuto parlare con il direttore dell’ufficio provinciale all’Ecologia del Paesaggio 
dal quale potremmo avere un contributo parziale per questo progetto, nel frattempo anche il Museo 
di Scienze Naturali si è fatto avanti per darci una mano a far partire questo lavoro. Per capire quali 
sono i problemi e quali le nostre necessità, alcuni di noi si sono recati dalla dott.ssa Petra Mair al fine 
di prendere visione del programma informatico che viene usato al Museo per inserire i dati e poter 
impostare il nostro piano di lavoro. Anche per questa iniziativa, una volta definita, ci sarà bisogno di 
diversi collaboratori con qualche nozione informatica per trasferire i dati, ora in possesso di Bellù, ma 
che saranno presto scansionati, in un programma Excel già predisposto. 
Mi rammarica qui citare l’insuccesso del concorso fotografico 2018, per la prima volta intitolato al 
compianto socio Ezio Fumanelli, che ha registrato solo tre iscrizioni, assolutamente insufficienti per 
una tale competizione. Un grazie al consigliere Saltuari che si è prodigato per tale evento e si è an-
che speso per l’ottenimento gratuito della sala “Anne Frank” per il 2019. 
Qualche anno fa, ai tempi della mostra a Colma, qualcuno si era lamentato che le nostre mostre era-
no molte e senza un corrispettivo economico, ora che, grazie all’interessamento del consigliere Ros-
si, possiamo contare su una attività estiva con un sostanzioso rimborso spese, mancano le persone 
disponibili ad impegnarsi per queste manifestazioni. 
I raccoglitori del progetto del Monitoraggio integrato sono gli unici soci per cui la raccolta di funghi è 
un vero e proprio impegno, infatti devono eseguire una serie di operazioni successive alla perlustra-
zione del bosco e il loro numero è assolutamente insufficiente per consentire un lavoro sereno, an-
che per questa attività c’è bisogno di aiuto. 
Nel 2019 avremo due scadenze importanti la fine del contratto di locazione e le modifiche statutarie 
per la riforma nazionale del Terzo Settore, che riguarda il volontariato, la promozione sociale e le 
ONLUS. In merito alla scadenza della locazione si sa per certo che questi locali che occupiamo, so-
no destinati a passare alla scuola, non si conoscono però i tempi. Nei prossimi mesi penso di incon-
trarmi con la dott.ssa Giordano dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Bolzano per vedere quale sarà 
il futuro circa la nostra sede. Per quanto riguarda la riforma del Terzo Settore sicuramente dovremo 
modificare il nostro statuto con delle spese notarili e seguire eventuali nuove indicazioni sulla prepa-
razione e conservazione dei documenti. Per chiarire questi problemi metterò in agenda un incontro 
presso l’Ufficio Affari di gabinetto della Provincia. 
Prima di concludere voglio avvisarvi che con il 2020 avremo una importante rinuncia, il tesoriere Ma-
rinello non intende proseguire con il suo incarico, quindi è necessario trovare da subito, mi piacereb-
be che fosse prima della conclusione di questa assemblea, un sostituto che lo possa affiancare nel 
corso di quest’anno per poi prenderne il posto nel successivo. A tale proposito diversi membri del di-
rettivo mi hanno suggerito l’utilità che cariche istituzionali, come tesoriere e segretario, abbiano, al-
meno ufficiosamente, un vice con il quale collaborare ed eventualmente essere sostituiti. 
Un punto dolente è il nostro sito internet, troppo poco consultato. Il socio Venuti, oltre a dedicarsi con 
grande impegno alla preparazione dei cartellini e all’allestimento delle mostre, si preoccupa, da solo, 
di mantenere sempre aggiornato il nostro sito ed è urgente che sia affiancato in questo compito per-
ché i suoi impegni si stanno ampliando in funzione della stesura del Kartierung.  
A conclusione un cenno al buffet di Natale ottimamente organizzato dal tesoriere Marinello, che ha 
raggiunto un incredibile numero di partecipanti superiore ad ogni nostra più rosea previsione. Un e-
sperimento che spero sia stato di soddisfazione per tutti.  
Grazie per la vostra attenzione. 
 Il Presidente 
 Bruno Michelon 
 

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞   ۞۞۞   ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 
 
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22/11/2018 
In relazione a quanto riportato sul n. 4 di questo notiziario in merito al suddetto direttivo, si fa presen-
te che in sede di approvazione del verbale il tesoriere Marinello, ritenendo non soddisfacente quanto 
verbalizzato circa l’apartiticità dell’associazione ricordata dall’art. 2 dello statuto, ha voluto sottolinea-
re la gravità della sponsorizzazione politica e chiede che nel verbale venga riportato che essa è cen-
surata e stigmatizzata dal Direttivo, affinché non si ripeta in futuro. 
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RELAZIONE ATTIVITA’ SCIENTIFICA 2018 
di Francesco Bellù 
L’annata 2018 è stata caratterizzata da un andamento climatico estivo fortemente siccitoso e poi da 
un periodo più favorevole alla crescita fungina nei mesi di settembre e ottobre. Le raccolte di interes-
se scientifico, sono state però diverse, opportunamente da noi censite. Le nostre attività sono prose-
guite regolarmente, come da tradizione: 
1. Corso di Micologia in 16 lezioni teoriche, svolte presso la vicina Sala Comunale ‘Anna Frank’ di via 

Mendola, dal 22 gennaio al 4 giugno, con buona partecipazione, verosimilmente un po’ superiore ad 
alcune precedenti annate. Diversi nuovi iscritti, ma pochi hanno poi proseguito nella parte pratica. 

2. Parte pratica del Corso, dal 6 maggio al 14 ottobre, con ottima partecipazione dei Soci, e anche, 
discreta, ma non ancora sufficiente, da parte dei nuovi allievi del Corso. Va ribadito ancora una 
volta a tutti che il Corso Teorico, senza poi la parte pratica rimane assolutamente privo di senso. 

3. La Gita e la Giornata Botanica, con buon successo, sono state organizzate, da Andrea Mochi, 
nell’Oltrepo’ Mantovano, con visita all’enorme Abbazia ‘canossiana’ di S. Benedetto Po, il 21 giu-
gno scorso. 

4. Il micologo di Pergine (TN) Marco Floriani ha tenuto nella nostra Sede una ottima relazione di tipo 
tassonomico e di nomenclatura sul tema: ‘I nomi dei funghi che cambiano’, il 28 giugno scorso. 

5. Mostre Micologiche, tutte con buon successo micologico, alla Fiera del Tempo Libero a Bolzano, 
a Brunico, in val di Funes, a Ruffrè (TN), Parco di Monte Corno, a Dobbiaco, a Vipiteno, ecc… ; 
per la 6a volta, dal 7 al 9 settembre, è stata allestita, con grandissimo successo e grande affluen-
za di pubblico, una ottima mostra micologica nella città di Merano, ancora presso l’Urania, grazie, 
come sempre, all'impegno e all’abnegazione di Andrea Mochi; infine ricordiamo la Mostra Autun-
nale al Museo, dal 26 al 30 settembre (con grande numero di specie esposte) e, come al solito, 
una forte presenza di pubblico cittadino. 

6. Serata sulla Sicurezza delle escursioni, ottimamente tenuta da Filippo Cecconi il lunedì 11 giugno. 
7. Giornata della Biodiversità, sabato 30 giugno, organizzata dal Museo, in località Fontana Bianca, in 

val d’Ultimo, con buon successo micologico e alcune raccolte di notevole significato micologico; poi 
il buffet organizzato presso la Sala Comunale di S.ta Gertrude d’Ultimo era veramente straordinario. 

8. Tre Sabati Micologici organizzati in sede il 9 giugno, il 7 luglio e il 10 novembre, con buona parte-
cipazione dei membri del CSP. Solo il 10 novembre non vi erano funghi, causa le condizioni cli-
matiche, ed erano presenti solo 2 Soci, Zanforlin e Castellini. 

9. Il Kartierung (o Censimento cartografico dei funghi della Provincia) è proseguito grazie 
all’impegno di tutti i nostri Soci. A seguito delle precedenti comunicazioni si è ora convenuto con 
la dr. Petra Mair del Museo l’introduzione nel programma del Museo e nel suo supporto informati-
co, da parte nostra, dei dati dell’ultimo triennio, 2016-18. La cosa dovrebbe ora concretizzarsi nel 
2019 e diversi del Direttivo hanno ricevuto il supporto informatico per l’introduzione dei dati. 

10.E’ proseguito il monitoraggio ambientale nelle aree di Lavazè, Renon e Monticolo, con grande 
abnegazione da parte dei Soci incaricati. I dati che raccogliamo da 24 anni, sono di grande impor-
tanza scientifica e stiamo lavorando, assieme all' Istituto di San Michele, e al ricercatore Nicola La 
Porta, su alcune conclusioni scientifiche, probabilmente sorprendenti. 

11.Sono proseguite le raccolte per la radioattività dei funghi, seguite da Luciano Fracalossi. 
12.Il 43° Comitato Scientifico Provinciale, si è svolto a Solda (Sulden) dal 27 luglio al 31 luglio, pres-

so l’ Hotel Julius Payer, con ottima partecipazione e grandi risultati scientifici, viste le raccolte di 
funghi di gran interesse micologico, soprattutto nella zona alpina, pur in condizioni climatiche non 
propriamente favorevoli: la partecipazione del prof. Alfredo Vizzini, dell’Università di Torino, oltre a 
quelle di Vladimir Antonin dell’Università di Brno e di Balint Dima dell’Università di Budapest, oltre 
ad un gran numero di micologi nazionali di grande livello, ha dato un tono scientifico molto elevato 
alla nostra riunione. Il 44° CSP, si è svolto invece dal 26 al 31 ottobre, a Vico del Gargano (FG) in 
Puglia, presso l’Hotel Maremonti, con la partecipazione di diversi membri del nostro CSP e di mol-
ti altri micologi locali abruzzesi e italiani, ha avuto un buon successo micologico, malgrado le con-
dizioni climatiche sfavorevoli. Organizzata anche una Mostra micologica a Vico del Gargano. 

13. Infine un buon gruppo di Soci e Membri del CSP ha partecipato alle 36esime Giornate JEC di Balvan-
yos in Transilvania, Romania dal 14 al 20 ottobre, dove la situazione climatica era sfavorevole, ma le 
raccolte, prevalentemente nelle torbiere e nei luoghi umidi, sono state di notevole significato micologico. 
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14.E' proseguita inoltre l'attività di ricerca sulla Micoflora alpina e, a tale scopo, dal 15 al 18 agosto, il 
nostro micologo Walter Tomasi, ha organizzato di nuovo un Comitato Alpino in località Sottostel-
vio (albergo Franzenshöhe), con ottima partecipazione e grande successo micologico, visto che 
la stagione era veramente favorevole per la micoflora alpina; Tomasi ha poi anche relazionato 
con una brochure i risultati ottenuti in questo 5° Minicomitato alpino. 

15.E’ infine proseguita l’attività di aggiornamento per gli Ispettori Sanitari, seguita dai Soci Kob, Rossi 
e Fracalossi. 

16.La ricerca di funghi ipogei spontanei in Provincia, mediante l'uso di cani addestrati, ha dovuto su-
bire ancora una battuta d’arresto: ma abbiamo intenzione di riprenderla nel 2019. 

17.Anche nel 2018, limitatamente ai periodi di buona crescita, è proseguita la raccolta di Materiale 
fotografico e relative exsiccata, da parte del GRUPPO FOTOGRAFICO e di Oscar Zanforlin che 
segue l’erbario. 

18.Segnaliamo, da ultimo, che la nostra collaborazione micologica con il ristorante St. Hubertus 
dell’Hotel Rosa Alpina, di San Cassiano in val Badia (3 Stelle Michelin!) è proseguita, con 
l’effettuazione di alcune escursioni con lo staff di cucina del St. Hubertus. Il ristorante ci chiede 
funghi per noi commestibili, ai fini di ricerche gastronomiche. Abbiamo aderito a questo progetto 
con grande interesse, anche per poter facilitare la ricerca gastronomica di gran livello ed evitare ai 
funghi il solito ‘si mangia’ o ‘non si mangia’ di basso livello culturale. 

19.Sottolineiamo (e ringraziamo) per l’abnegazione un paio di nostri Soci nuovi o quasi, nel corso di 
alcune manifestazioni micologiche a cui abbiamo partecipato: ci riferiamo alla Socia Anna Cerro-
ne, per quel che riguarda la Mostra di Vico del Gargano dal 29 ottobre al 1 novembre e del Socio 
Quinto Vargiu alla Mostra di Putifigari in Sardegna, dal 9 all’11 novembre. 

Ringraziamo ancora tutti i nostri Soci per l’impegno e la partecipazione, con cui seguono tutte le no-
stre attività.       

Francesco Bellù  10.1.2019 
 

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞   ۞۞۞   ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 
 

GRUPPO MICOLOGICO BRESADOLA - BOLZANO 
RELAZIONE FINANZIARIA ANNO 2018 

Il rendiconto di cassa relativo all’anno 2018, che viene oggi proposto all’esame di questa Assemblea 
Generale dei Soci per la sua approvazione, presenta le seguenti attività e passività: 

- ENTRATE per                  €  29.013,17 
- USCITE per                      €  27.935,23 

Per un saldo attivo pari a                €  1.077,94 
Questa somma di denaro ci permetterà di far fronte alle prime spese fisse di gennaio 2019 per la loca-
zione della Sede ed altro, in attesa di altre entrate, in particolare da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige per  le raccolte micologiche effettuate nel 2018 per l’analisi della radioattività nonché dei contri-
buti per l’attività ordinaria svolta nel 2018 dal nostro Gruppo da parte del Comune di Bolzano e 
dall’Assessorato alle Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano che per quest’anno dovrebbe am-
montare a circa € 8.000,00 (dai 6.000,00 dell’anno scorso per l’attività ordinaria svolta nel 2017). 
Esaminando le varie voci del bilancio anno 2018 e iniziando dalle entrate vediamo che l’importo 
maggiore, come sempre, è costituito dal prezioso e vitale contributo della Provincia Autonoma di Bol-
zano – Assessorato alle Foreste di € 6.000,00 per le nostre attività istituzionali, dal generoso contributo 
da parte del Comune di Bolzano pari a € 2.000,00 per il sostegno alla nostra attività ordinaria e per 
l’acquisto della nuova fotocopiatrice, dal graditissimo e utilissimo contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Bolzano di € 500,00 sempre per l’acquisto della fotocopiatrice. Seguono poi altre entrate 
come € 2.810,61 da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per il controllo della radioattività svolto 
nell’anno 2017, di € 1.700,00 da parte del Gruppo Micologico Bresadola di Trento per il monitoraggio 
integrato anno 2017, di € 420,00 quale contributo spese da parte dell’Associazione Turistica di Anter-
selva per l’attività estiva svolta nel 2018 dal socio Rossi Claudio, di € 1.280,08 da parte dell’Ufficio Par-
chi Naturali della Prov.Aut. di BZ quale contributo spese per le mostre estive anno 2018, di € 1.561,35 
per l’erogazione del 5 per mille anni 2015 e 2016 da parte dell’Agenzia delle Entrate,  (segue a pag. 13) 
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Natale 2018 
Buffet di chiusura attività 

Parteci-
panti felici, 
anche i 
bambini 

Amici ve-
nuti da 
lontano. 

Gli organizzatori e 
altri partecipanti. 

TRIESTE 

TRIESTE 

PARMA PARMA 

ROVERETO 
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Informazioni, curiosità e pettegolezzi  
in occasione della Ciaspolada 

Meta della nostra gita, dove è stato prenotato il pranzo è la 
Malga Mair in Plun a mt.1.862 nelle Alpi sarentine dalla qua-
le si ha una splendida vista panoramica a 180°. Uno dei pa-
norami più belli di tutto l’Alto Adige giustamente riconosciuto 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità.  
Un percorso in automobile di quasi 
un’ora e una mezzoretta a piedi con 

dislivello di 100 mt. 
Partenze scaglionate, in base all’orario di arrivo al par-
cheggio, e altrettanto per il ritorno, infatti dopo il pranzo 
ciascuno era libero di ritornare o rimanere a prendere il 
sole o fare una passeggiata nei dintorni della malga. 
Lo sapevate che il nostro socio Trolese, ex alpino, in-
soddisfatto della prevista breve camminata tra la mal-
ga Gasser e la malga Mair in Plun dopo essersi fatto scaricare presso l’ultimo 
parcheggio gratuito ha voluto 
farsi una “scarpinata” aggiun-
tiva, più o meno della stessa 
lunghezza della nostra ciaspo-
lada ma con un dislivello 
doppio, e in circa mezzora è 
giunto alla Gasserhütte e dopo 
un breve ristoro è ripartito per la 
meta della nostra gita. 
Alla malga due piccoli inconve-
nienti, il primo quando la ristora-

trice si è rimangiata la parola circa la disponibilità di un 
tavolo, il secondo l’euro richiesto a tutti per l’assi-
curazione, entrambi i problemi risolti con autorevolezza 
dal nostro organizzatore Filippo Cecconi. 
Per concludere in bellezza il gustoso pranzo ho ordinato 
uno strudel e quando mi è stato servito ne ho offerto un 
assaggio a Gundi, la nostra segretaria, che mi sedeva a 

fianco, ma ho ottenuto un netto rifiuto e, da 
esperta, mi ha dato la seguente motivazione: 
“Quello non è uno strudel, è una torta di mele”. 
Dopo aver preso un po’ di sole, fatta qualche 
ulteriore chiacchierata e qualche foto ricor-
do, qualcuno si è avviato per il ritorno, il pic-
colo gruppo partito insieme con Filippo ha 
potuto beneficiare della spiegazione sulle 
montagne che si vedevano all’orizzonte. 

B.M. 
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dalla somma di € 1.211,50 per le quote di nostra spettanza derivanti dal tessera-
mento 2018, di € 129,00 dall’assicurazione dei soci e da € 348,00 dalla cessione  di materiale didattico e 
pubblicazioni ai soci e non soci. Un ringraziamento speciale è rivolto ai soci che hanno voluto sostenere il 
nostro Gruppo donando, nel corso dell’anno appena trascorso, l’importante somma di € 3.399,00, senza 
dimenticare di ringraziare anche alcuni soci, membri del direttivo, che hanno prestato di tasca loro per al-
cuni mesi, in mancanza del denaro in cassa, la somma di € 4.000,00 per la sostituzione della vecchia fo-
tocopiatrice che si era improvvisamente guastata e la cui riparazione sarebbe stata antieconomica. 
Vagliando le uscite si nota che la spesa più importante è costituita dal rimborso spese ai soci per le 
attività micologiche ufficiali e programmate pari a € 8.004,95 in buona parte rientrate in cassa grazie 
alle generose donazioni di alcuni soci, fanno seguito le spese di € 4.845,85 per la locazione della 
Sede, di € 4.745,80 per l’acquisto della nuova fotocopiatrice,  di € 969,90 per l’acquisto delle nuove 
sedie per l’arredamento della sala, di € 4.000,00 per l’ovvia restituzione ad alcuni soci del prestito fat-
to per l’acquisto della fotocopiatrice, di € 617,57 per spese di energia elettrica, di € 94,45 per la tassa 
smaltimento rifiuti, di € 87,50 per spese bancarie, di € 195,77 per la gestione del sito Internet, di € 
355,67 per l’acquisto di materiale vario per la Sede, di € 100,00 per il noleggio della casella postale, 
quindi € 48,50 per l’acquisto di francobolli, di € 104,00 per l’acquisto di libri per la biblioteca ed infine 
la somma di € 2.010,00 per la cena sociale di Natale 2018, oltre all’uscita di cassa pari a € 1.505,00 
per le quote del tesseramento soci 2018 versate alla A.M.B. di Trento di loro spettanza. 
Al sostegno del nostro Gruppo ha partecipato anche l’ex Assessore Comunale Sandro Repetto il 
quale, prima di lasciare l’incarico di assessore al patrimonio in Comune per entrare nel Consiglio 
Provinciale, ci ha garantito l’utilizzo gratuito della sala Anna Frank in Via Mendola 124, come lo scor-
so anno, dove si terrà il Corso di Micologia anno 2019. A Lui un sincero e doveroso ringraziamento 
da parte di tutto il nostro Gruppo. 
In conclusione, ringraziamo le istituzioni pubbliche, senza le quali non sarebbe stato possibile conti-
nuare la nostra attività: Provincia Autonoma di Bolzano con le sue varie Ripartizioni, il Comune di 
Bolzano, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Bolzano. 
L’ ultimo ringraziamento, ma non perché meno importante, va dato a tutti i soci del Gruppo AMB di 
Bolzano per il loro contributo del tutto volontario offerto sotto ogni aspetto, di impegno o di denaro. 
Bolzano, 14 gennaio 2019 

Il Presidente                                                                                    Il Tesoriere 
Bruno Michelon Pierino Marinello 

 
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞   ۞۞۞   ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 

 
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10/01/2019 

Il tesoriere riferisce che l’importo speso per l’attività ordinaria in questi 10 giorni è di circa 400 € pas-
sando dai 1077 € dell’avanzo di cassa agli attuali 674 €. Legge poi la relazione finanziaria che vien 
poi approvata all'unanimità dal Direttivo. 
In merito al Consuntivo del monitoraggio 2018, Fracalossi riferisce che il monitoraggio ha una so-
spensione di 2 mesi e riprenderà verso metà febbraio. Ha poi affermato che i dati di queste raccolte 
sono stati elaborati insieme al socio Samadelli e a breve saranno inviati al dottor La Porta della Fon-
dazione Mach di Mezzolombardo. 
Di seguito poi sono lette rispettivamente la relazione morale dal presidente, approvata all'unanimità 
dal Direttivo, e la relazione scientifica da Bellù, non soggetta a formale approvazione, ma che è co-
munque pienamente condivisa dai partecipanti. 
In merito al Kartierung Venuti riferisce che il Museo dispone di una banca dati delle località provincia-
li con le coordinate, lui invece propone di individuare le coordinate delle nostre località combinando 
l’uso di un programma che contiene le cartine Kompass con il Geobrowser provinciale. Il nome delle 
specie dovrebbe invece scaturire dalle tre banche dati attualmente disponibili (cartellini nuovi, cartel-
lini vecchi, senza cartellino). E' avvenuto anche un altro incontro al Museo per capire meglio i dettagli 
dell'inserimento dei dati. 
Per il Corso di micologia Venuti ha preparato delle schede per le varie lezioni del corso con i nomi 
delle specie presentate durante le singole lezioni e altri utili appunti, propone di farle correggere dai 
docenti e poi inserirle nel sito. Il Direttivo approva. 

(prosegue da pag. 8) 
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Tra le varie si è trattato: 
• della scaletta degli argomenti della futura assemblea con l’inserimento del conferimento del titolo di 

socia onoraria a Giuliana Colombaroli. 
• del rinnovo, approvato, degli abbonamenti alle riviste dei Gruppi micologici G. Bresadola di Trento 

e G. Carini di Brescia. 
• della eventuale cooperazione con l’APT Renon per escursioni micologiche con i turisti. 
Esauriti gli argomenti, si chiude la seduta alle ore 22.30. 
Prossima seduta il 10.01.2019, alle ore 20.30. 

 
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞   ۞۞۞   ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 

 
Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Bolzano 

Via Druso, 339 c/o Scuola Ada Negri 39100 Boizano c.f.94001750218 
Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Rag. Renato Bonsignori Sig. Giancarlo Lamberti Sig. Fabio Pellegrini 
All’assemblea dei Soci della Associazione 

Signore e Signori soci, 
diamo conto del nostro operato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Giudizio del Collegio dei Revisori Incaricato sul Rendiconto chiuso al 31/12/2018 
Abbiamo svolto il controllo contabile del Rendiconto d’esercizio dell’associazione chiuso al 31 di-
cembre 2018, la cui redazione compete al Consiglio Direttivo, mentre è nostra responsabilità espri-
mere un giudizio sul Rendiconto stesso dal punto di vista contabile. 
Abbiamo proceduto, al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell’amministrazione e 
all’osservanza delle norme di legge e dello statuto. 
Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo proceduto: 
con l’attività di verifica eseguita durante l’esercizio con cadenza periodica sulle operazioni compiute 
dalla associazione, nonché alla verifica della regolarità e correttezza della tenuta della contabilità e alla 
esecuzione delle spese secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo ed in conformità allo statuto; 
alla verifica della corrispondenza del Rendiconto di esercizio alle scritture contabili nonché, la con-
formità dello stesse alle norme di Legge. 
1. nostri controlli, svolti secondo le norme di comportamento degli organi di controllo e in conformità 

a tali principi sono stati finalizzati al reperimento di ogni elemento utile per accertare se il Rendi-
conto di esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

2. lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame, sulla base di verifiche campionarie, degli elementi 
probatori a sostegno dei saldi e delle informazioni del Rendiconto, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili impiegati dal Tesoriere e della ragionevo-
lezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo. 

Alla luce delle verifiche suddette, possiamo rilevare quanto segue: 
- Entrate pari ad Euro 29.013,17 
- Uscite pari ad Euro 27.936,23 
L’associazione chiude l’Esercizio al 31.12.2018 con un avanzo pari ad Euro 1.077,94. 
La nostra attività relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 si è stata ispirata alle norme di 
comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionali dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti Contabili. 
Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o 
menzione nella presente relazione. 
Si ringrazia il Sig. Pierino Mannello Tesoriere per l’attività svolta e per la precisa e puntuale collabo-
razione a questo Collegio. 
Sulla base di quanto precede, questo Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del Rendi-
conto dell’Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Bolzano con riferimento all'esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2018. 
Bolzano 09 gennaio 2019 

Il Collegio dei Revisori 
Dott. Rag. Renato Bonsignori Sig. Giancarlo Lamberti Sig. Fabio Pellegrini 
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RIEPILOGO ANNO 2018  

Totale Entrate  €        29.013,17  
Totale Uscite  €        27.935,23  

Saldo al 31.12.2018  €          1.077,94  
  ENTRATE  Importo  
Riporto saldo anno 2017  €          1.898,36  
Rimborso spese Assessorato alla Sanità della Prov.Aut. Di BZ per controllo 
della radioattività in provincia di Bolzano nell'anno 2017  €          2.810,61  

Contributo Assessorato alle Foreste della Prov. Aut. Di BZ per attività istituzionali  €          6.000,00  
Contributo  spese Gruppo Micologico Bresadola TN per monitoraggio integrato 
anno 2017  €          1.700,00  

Contributi Comune di Bolzano per attività ordinaria e acquisto fotocopiatrice  €          2.000,00  
Contributo Fondazione Cassa di Risparmio per acquisto fotocopiatrice  €             500,00  
Contributo spese per attività estiva 2018 da Associazione Turistica Anterselva  €             420,00  
Contributo spese per mostre micologiche 2018 da Prov.Aut. BZ - Ufficio Parchi 
Naturali  €          1.280,08  

Quote tesseramento soci anno 2018  €          2.716,50  
Assicurazione soci anno 2018  €             129,00  
Cessione materiale didattico e pubblicazioni a soci e non soci  €             348,00  
Donazioni e contributi da parte dei soci  €          3.399,00  
Prestito non oneroso da parte di alcuni soci per acquisto fotocopiatrice  €          4.000,00  
Erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del 5 per mille anni 2015 e 2016  €          1.561,35  
Tassa iscrizione al Concorso Fotografico 2018  €              20,00  
Residui fondi cassa in attesa di versamento  €              40,27  
Partita di giroconto relativa al prelevamento del 17/12/18 di € 2200,00 per il 
pagamento della Cena di Natale  €             190,00  

    USCITE  Importo  
Spese di locazione per la sede del Gruppo  €          4.845,85  
Spese di energia elettrica  €             617,57  
Tassa smaltimento rifiuti  €              94,45  
Spese bancarie per gestione c/c bancario (Cassa Risparmio di Bolzano)  €              87,50  
Spese per gestione sito Internet  €             195,77  
Spese per acquisto nuova fotocopiatrice  €          4.745,80  
Spese per acquisto di 50 sedie per la sala del Gruppo  €             969,90  
Spese per acquisto di materiale vario per la sede  €             355,67  
Noleggio casella postale  €             100,00  
Rimborso spese ai soci per attività micologiche ufficiali e programmate  €          8.004,95  
Spesa per cena sociale di Natale 2018  €          2.010,00  
Acquisto di francobolli  €              48,50  
Quote tesseramento anno 2018 versate alla AMB di Trento  €          1.505,00  
Acquisto di libri per la biblioteca  €             104,00  
Restituzione prestito non oneroso ad alcuni soci  €          4.000,00  
Restituzione tassa iscrizione al Concorso Fotografico annullato  €              20,00  
Residui fondi cassa versati  €              40,27  
Partita di giroconto relativa al prelevamento del 17/12/18 di € 2200,00 per il 
pagamento della Cena di Natale  €             190,00  

 
 
Soluzione del gioco in 4a di copertina: 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10/01/2019 

Il tesoriere riferisce che l’importo speso per l’attività ordinaria in questi 10 giorni è di circa 400 € pas-
sando dai 1077 € dell’avanzo di cassa agli attuali 674 €. Legge poi la relazione finanziaria che vien 
poi approvata all'unanimità dal Direttivo. 
In merito al Consuntivo del monitoraggio 2018, Fracalossi riferisce che il monitoraggio ha una so-
spensione di 2 mesi e riprenderà verso metà febbraio. Ha poi affermato che i dati di queste raccolte 
sono stati elaborati insieme al socio Samadelli e a breve saranno inviati al dottor La Porta della Fon-
dazione Mach di Mezzolombardo. 
Di seguito poi sono lette rispettivamente la relazione morale dal presidente, approvata all'unanimità 
dal Direttivo, e la relazione scientifica da Bellù, non soggetta a formale approvazione, ma che è co-
munque pienamente condivisa dai partecipanti. 
In merito al Kartierung Venuti riferisce che il Museo dispone di una banca dati delle località provincia-
li con le coordinate, lui invece propone di individuare le coordinate delle nostre località combinando 
l’uso di un programma che contiene le cartine Kompass con il Geobrowser provinciale. Il nome delle 
specie dovrebbe invece scaturire dalle tre banche dati attualmente disponibili (cartellini nuovi, cartel-
lini vecchi, senza cartellino). E' avvenuto anche un altro incontro al Museo per capire meglio i dettagli 
dell'inserimento dei dati. 
Per il Corso di micologia Venuti ha preparato delle schede per le varie lezioni del corso con i nomi 
delle specie presentate durante le singole lezioni e altri utili appunti, propone di farle correggere dai 
docenti e poi inserirle nel sito. Il Direttivo approva. 
Tra le varie si è trattato: 
• della scaletta degli argomenti della futura assemblea con l’inserimento del conferimento del titolo di 

socia onoraria a Giuliana Colombaroli. 
• del rinnovo, approvato, degli abbonamenti alle riviste dei Gruppi micologici G. Bresadola di Trento 

e G.Carini di Brescia. 
• della eventuale cooperazione con l’APT Renon per escursioni micologiche con i turisti. 
Esauriti gli argomenti, si chiude la seduta alle ore 22.30. 
Prossima seduta il 10.01.2019, alle ore 20.30. 
 

۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞   ۞۞۞   ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ 
 
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06/03/2019 

In data odierna sul ns. c/c bancario ci sono € 6.642,00, di cui € 625,00 derivanti dal tesseramento, € 
3.239,39 destinato al rimborso per le raccolte della “radioattività” anno 2018. In considerazione del 
possibile ritardo dei contributi pubblici, su proposta del tesoriere il Direttivo approva la dilazione dei 
rimborsi fino ad una situazione finanziaria più positiva. L’intervento si conclude con il tesseramento 
2019 precisando che soltanto 79 soci su 103 hanno rinnovato e ci sono 8 nuovi soci. 
Il presidente e la segretaria hanno avuto un incontro con la direttrice dell’Ufficio patrimonio del co-
mune per conoscere la possibilità di permanenza nella sede attuale. I lavori per la ristrutturazio-
ne/ampliamento dell’intero edificio non dovrebbero cominciare prima del 2021 per cui ci sarà rinno-
vata la locazione probabilmente fino a tale data. Nel progetto di ristrutturazione il Patrimonio, che 
vuole mantenere sedi per associazioni, chiederà di installare il riscaldamento. 
Una legge nazionale prevede che gran parte delle associazioni siano raggruppate nel cosiddetto 
Terzo settore. Per adeguarsi a tale legge è necessario modificare sostanzialmente e non solo for-
malmente il nostro statuto entro il 2 agosto 2019. 
Sulla base di uno statuto tipo confezionato dall’AMB nazionale Michelon presenta una prima serie di 
modifiche da inserire nel nostro statuto per poter predisporne una bozza sulla quale discutere nel 
prossimo direttivo che dovrà decidere la forma finale da proporre all’assemblea straordinaria che do-
vrà approvarlo in via definitiva. 
In merito al Kartierung la dott.ssa Mair del Museo di S.N. informa che si potrebbe chiedere un contri-
buto al fondo dei musei, col quale, se lo si ritenesse utile, sarebbe possibile assumere una persona, 
(non socia) come co.co.co, per l'inserimento dei dati nel database. 
In merito all’ultimo incontro con la dott.ssa Mair, Venuti precisa che in un primo momento nel 
database del museo sarà inserito un elenco di 1678 specie, che si dovrà lavorare sulla indicazione 
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delle località e revisionare l’elenco degli habitat da noi proposti. La richiesta di completare il nome 
delle specie con gli autori viene accantonata. 
Negli ultimi tre anni il rimborso relativo al monitoraggio è risultato insufficiente anche per importi no-
tevoli. Nella riunione con i raccoglitori viene accettata la possibilità di ridurre il rimborso, ma è stata 
ventilata l'ipotesi di spalmare la riduzione anche sui raccoglitori della radioattività. Il tesoriere ricorda 
che tutto l’importo del rimborso per la radioattività deve essere ripartito tra i raccoglitori. A maggio-
ranza si decide di chiedere ai raccoglitori della radioattività di contribuire con parte del loro rimborso. 
Spesso il notiziario viene pubblicato prima che il verbale in esso contenuto sia stato approvato in via 
definitiva dal Direttivo. Per evitare smentite o aggiunte nel notiziario successivo, Michelon chiede che 
una bozza del verbale sia inviata, tramite internet, a tutti i consiglieri entro 10-15 giorni dai quali sia 
visionata e ufficiosamente accettata. A maggioranza il Direttivo approva la proposta. 
Per la Mostra del Tempo Libero ci è già stato assegnato lo stand che è lo stesso dell’anno scorso. 
Causa una grande esposizione che durerà un anno, il Museo comunica che la consueta sala al pianterre-
no non sarà disponibile. Ci vengono offerte alcune alternative, il Direttivo opta per una mostra su 2 piani, il 
3° in cui esporre le Agaricales e il 2° con dei tavoli a tema: russule, lattari, boleti e polipori. Michelon ri-
manda al prossimo Direttivo l’indicazione degli obiettivi delle varie mostre che il Gruppo organizza. 
Causa una grande manifestazione dell’Unesco al Lago di Braies il 29 giugno, stessa data della Giorna-
ta della Biodiversità, il dottor Wilhalm del Museo ha chiesto a Bellù di anticipare il tutto al sabato 22 giu-
gno. Il nostro programma prevedrebbe però per il giorno successivo, domenica 23 giugno, un Kartie-
rung. Il Direttivo decide di unificare le 2 cose (Biodiversità e Kartierung) a sabato 22 giugno. 
Circa la richiesta di un corsista di poter avere le immagini del Corso di Micologia, il Direttivo, per vari 
motivi, esprime unanime parere contrario a questa richiesta. 
Tra le varie si è trattato: 
• del ringraziamento, tramite e-mail, di Giuliana Colombaroli per il conferimento del titolo di socia o-

noraria; 
• della proposta gita sociale a Riva del Garda per il 5 maggio prossimo, si approva il costo pro capite 

di 60 € con l’aggiunta di 1 € di assicurazione. 
• della proposta di Saltuari di organizzare una Gita con i colleghi trentini della Federazione dei Grup-

pi del Trentino-Alto Adige. Bellù individua nelle date di domenica 14 luglio o domenica 4 agosto, la 
possibilità di effettuare questa escursione assieme ai colleghi della Federazione con modalità da 
definirsi. 

• Dell’ipotesi, formulata da Rossi, di gestire le JEC 2020 in Val di Sole. Se ne riparlerà nel prossimo 
direttivo. 

Esauriti gli argomenti, si chiude la seduta alle ore 24.00. 
Prossima seduta il 18.04.2019, alle ore 20.30. 
 
 

IN MEMORIAN 
 
 

Purtroppo dobbiamo segnalare ancora una volta 
un posto vuoto lasciato nel nostro Gruppo. 

 
Attilio De Riva 

 
ci ha lasciato il 16 dicembre 2018. 
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A MARGINE DELL’ ASSEMBLEA DEL 14 GENNAIO 
A chiusura della propria relazione il Presidente Bruno Michelon ha fatto alcune considerazioni ineren-
ti la partecipazione attiva dei Soci alla pratica delle attività che sono di complemento e precisamente 
ha chiesto se valeva la pena di proseguire la pubblicazione del NOTIZIARIO trimestrale sollecitando 
il contributo con articoli vari da chi è interessato a farlo ed in secondo di trovare l’occasione per riu-
nirsi per il solo scopo di scambiare due parole. 

PURTROPPO nessuno è intervenuto a perorare la validità della pubblicazione .e questo mi fa pensa-
re che non interessi molto (o poco) 

Personalmente posso dire che la necessita di documentare quello che viene fatto è sorta già nel lon-
tano 1990 quando il sottoscritto ha proposto e realizzato questo progetto che ho seguito per molti 
anni e che ci ha dato la possibilità di documentare la nostra storia nei momenti in cui si fanno certe 
domande. 

Per quanto ri-
guarda l’ utilità 
della pubblica-
zione riporto qui 
a fianco l’articolo 
inaugurale al 1° 
numero, scritto 
dal Dr. Bellù e 
credo che quan-
to espresso sia 
del tutto condivi-
sibile anche og-
gi. 

Eventuali propo-
ste possono es-
sere relative alla 
riduzione delle 
pagine oppure 
alla pubblicazio-
ne di 3 o 2 nu-
meri all’anno. 

In riferimento 
alla proposta di 
incontri ‘amiche-
voli’ faccio nota-
re che ogni gio-
vedì pomeriggio 
la Sede è aperta 
per lo svolgi-
mento di varie 
attività ed anche 
con un momento 
di socializzazio-
ne con un buon 
caffè, un bic-
chiere di vino e 
spesso con lo 
strudel di Walter  

 Ernesto 
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 ddaallllaa  SSttaammppaa  

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 

 
Il TESSERAMENTO 2019 è ufficialmente terminato il 28 febbraio 2019, ma è sempre possibile 

pagare la quota (nazionali 25,00 € - esteri 30,00 €) però aumentata dell’importo del conto cor-
rente utilizzato per il versamento alla sede nazionale a Trento. 
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G I O C O a cura di  
 
Completare i nomi delle 10 specie di cui è nota qualche lettera. Prendendo la prima di ogni specie, si 
ottiene il nome di un noto micologo: 
 
 R  M  L  S 
        

  N  D  N S 
        

 R A  E  S  
        

 A U  E   A 
        

 S   E A   S 
         

 A  D O    A N A 
          

  E    T I  R 
        

 R  G    S 
   

  
 

     R E  T R  S 
  

 
 

   
 

   I  A C E  S 
 
 
 
 

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 


