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NOTIZIE 

2020  -  n. 4 
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA 

MYKOLOGISCHER VEREIN BRESADOLA 
GRUPPO DI BOLZANO                   ORTSGRUPPE BOZEN 

Care socie e cari soci il Consiglio Di-
rettivo e la Redazione si augurano 
che siate in buona salute e che pos-
siate mantenervi tali per tutto il 
2021. Oltre a ciò vi augurano che 
possiate trascorrere bene il Nata-
le, nonostante tutto, e che il 2021 
sia per voi colmo di ogni bene. 

ATTENZIONE 
NOTIZIARIO MOLTO IMPORTANTE 

CONTIENE INFORMAZIONI DA LEGGERE CON CURA!!! 
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IL NOSTRO DIARIO 
 

18.10.2020 gita a Pochi, ultima 
lezione micologica. 

5.11.2020 blocco dei lunedì mi-
cologici. 

 
06.11- 11.11.2020 CSP 48 –di 
Tempio Pausania – Sardegna) 

IN COPERTINA  
AUGURI E COMUNICAZIONE 
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7. CS Stelvio 2020   14-18-08-2020 
Come negli anni scorsi, anche quest’anno ho organizzato un piccolo Comitato Scientifico dedicato ai fun-
ghi alpini dal 14 al 18 agosto 2020. Il C.S. è stato svolto per la settima volta presso l’albergo Franzenshö-
he situato all’altezza del 22. Tornante della strada statale dello Stelvio a und quota di 2.198 m.s.l.m.  
La posizione dell’albergo è per noi molto favorevole perché situato nel bel mezzo del Parco naturale 
dello Stelvio. Da qui si possono raggiungere in breve tempo delle zone di ricerca ad alta quota, come il 
rifugio Garibaldi a 2.850 m.s.l.m., ma soprattutto perché a pochi passi dall’albergo troviamo una rigo-
gliosa microselva su terreno calcareo formata da dryas octopetala e diversi salici nani come salix reti-
culata, salix retusa e salix serpyllifolia. La zona oltre il passo dello Stelvio (10 minuti in macchina) è 
formata quasi esclusivamente da terreno acido con prevalentemente salix herbacea. Ciò ci permette di 
esaminare ambiti di ricerca sia su sottosuolo calcareo, che su sottosuolo acido con la relativa micoflora. 
Karin Wallnöfer, la proprietaria dell’albergo Franzenshöhe ci offre un trattamento ineccepibile e ci mette a 
disposizione und fantastica sala studio. Affinché ogni partecipante posa lavorare in condizioni ottimali, o-
gnuno ha a disposizione un’ampia postazione di lavoro – un tavolo da 80x180cm. Ciò comporta, che il 
numero dei partecipanti sia relativamente esiguo: 12-13 postazioni. 
Le misure per contrastare il Covid 19 non hanno pregiudicato in 
alcun modo i lavori, perché il distanziamento in sala studio era 
più che sufficiente, ma soprattutto perché i partecipanti si disin-
fettavano ogni sera con uno o più salutari grappini, creando co-
sì un ambiente ostile al Corona-Virus. (foto a dx) 
Al comitato hanno partecipato quest’anno diversi micologi 
(Aiardi Andrea, Bellù Francesco, Delogu Gianmario, Jon Raffaello, Tomasi Walter, Turrini Gianni, 

Zanforlin Oscar, Fluri Hans e Elisabeth Stöckli dalla 
Svizzera, Jurkeit Werner dalla Germania), ma anche 
due studiosi di myxomiceti – Bersan Franco e Signori-
ni Daniele; quest’ultimo conosciuto per la sua partico-
lare tecnica fotografica e le sue fantastiche fotografie. 
Le condizioni meteorologiche sono state più che favore-
voli; i giorni prima del comitato aveva piovuto diverse vol-
te, dando origine a una grandiosa crescita fungina. Tanto 
che io stesso ho rinunciato ad un’escursione per rimane-
re a studiare i troppi ritrovamenti fungini del giorno pre-
cedente. 
Come tutti 
gli anni non 
sono man-

cate le novità per il nostro comitato, come ad esempio 
Sclerotinia cirsi spinosissimi (foto a dx) trovata da Oscar Zan-
forlin dietro il passo dello Stelvio (2.650m) o Inocybe su-
bhirsuta (foto sotto) trovata da Andrea Aiaridi e Walter Tomasi 
nei pressi del rifugio Madriccio (a ca. 2.850m) sopra Solda. 
Questo anche perché le specie ormai conosciute vengono 

segnalate, 
ma in parte non più raccolte e studiate; rimane così più 
tempo per la ricerca e lo studio di altre specie. 
L’ambiente alpino è un ambiente particolare con molte 
specie fungine che si trovano solo questa quota, molte 
delle quali sono ancora sconosciute. Ciò determina in al-
cuni micologi un particolare interesse per questo ambien-
te. Credo di poter affermare, che il comitato ha potuto 
soddisfare le aspettative dei partecipanti sia dal punto di 
vista logistico che dal trattamento ricevuto, ma soprattutto 
per la notevole fioritura fungina. Per questa ragione spero 

di poter avere l’interesse e la partecipazione die diversi micologi e amici anche nei prossimi anni. 
Walter Tomasi 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19.11.2020 
Al 17.11.2020 sul conto ci sono € 7.384,29 dati da entrate per € 2.090,49 (tesseramento, restituzione 
cauzione locazione, 5x1000 anni 2018-2019) e uscite per € 3.950,67 (locazione, fotocopiatrice, ban-
ca, luce, internet, fondo cassa, resina, guaiaco, rimborsi per monitoraggio, radioattività e mostre esti-
ve). 
Il Coronavirus ha causato difficoltà e interruzioni della nostra attività e il timore del virus e/o la man-
cata disponibilità di strutture non ha consentito ad alcuni soci di partecipare od organizzare quanto si 
erano proposti. Ciò ha causato un problema per i punteggi. Michelon propone di fare un’unica gra-
duatoria per 2019 e 2020 e dopo altri pareri si conclude scegliendo la solita modalità, graduatoria 
anno 2020 con possibilità di individuare i soci meritevoli in quella del 2019 per completare il numero 
dei permessi concessi. 
Circa le attività in corso e future del Kartierung Venuti affronta il problema di inserire tra i dati del Kar-
tierung quelli relativi alla cartografia I.G.M. che sembrano interessare alla dott.ssa Mair. Nella di-
scussione che segue emerge che a noi non servono e che risulterebbero superflui per il Museo visto 
che il loro reticolo è più piccolo di quello della cartografia I.G.M. Si conclude decidendo di non fornire 
queste informazioni. Venuti intende anche provare a presentare le specie risultanti dal Kartierung 
con le stesse modalità di quelle delle mostre. Venuti illustra poi i consuntivi delle mostre estive. Ri-
guardo a questo Rossi chiede i dati relativi ai parchi naturali vista la loro intenzione di usarli in una 
pagina Facebook per creare interesse alla micologia. 
Michelon ha chiesto un preventivo alle Generali per l’assicurazione infortuni e malattia dei volontari, 
ma data l’età avanzata di alcuni non è possibile assicurarli. Diversamente la Cavarretta assicurazioni 
con la quale l’AMB nazionale ha stipulato una convenzione, ha condizioni molto interessanti, solo di 
€ 7,00 per i soci. La sede nazionale farebbe da tramite per ogni evenienza con la società assicuratri-
ce e il periodo assicurativo parte il 1° febbraio e termina il 31 gennaio e tutti i soci possono assicurar-
si purché siano iscritti nel registro dei volontari. Michelon ha anche predisposto una liberatoria per le 
eventuali responsabilità del Gruppo per tutti coloro che non intendono assicurarsi nonostante il pres-
sante invito del Direttivo.  
Rossi si è informato su come attivare la linea telefonica in sede ma il primo problema è sapere se e-
siste una canaletta per portare il cavo. Michelon si interesserà per questo presso la scuola e il comu-
ne.  
In merito alla possibilità di fotografare le diapositive, Rossi, consultatosi con i tecnici della Dipdruck, 
propone di utilizzare una macchina fotografica con obiettivo macro e una lavagna luminosa per la re-
troilluminazione. Fracalossi, interessatosi presso la ditta SD riporta altre possibilità, acquisto di scan-
ner o duplicatore per dia o l’affidamento del lavoro alla ditta in questione per scannerizzare le dia ad 
un prezzo molto contenuto. Nella successiva discussione il tema principe è quello della qualità e 
Lamberti, per concludere, propone di provare entrambe le modalità e confrontare i risultati. Così vie-
ne deciso.  
Le condizioni di vita imposte dal Covid-19 mettono in seria difficoltà la realizzazione di attività impor-
tanti dell’anno 2021, come l’assemblea e il Corso di micologia, che sarà estremamente difficile farle 
“in presenza”. Per l’assemblea l’unica decisione presa è il cambio di data, i soci saranno informati 
tramite il notiziario. In merito al Corso di micologia sarà fatto on-line, da decidere se le lezioni saran-
no in diretta oppure registrate Bellù si è offerto per provare una registrazione della lezione. Questa 
modalità di didattica andrà pubblicizzata.  
Michelon parlando dei “roll-up” (pannelli illustrativi), preparati e già inviati via mail al Direttivo, precisa 
che lo scopo è quello di incuriosire i visitatori occasionali delle mostre estive. Bellù ne propone, in 
aggiunta, uno sui funghi di alta montagna dove il bosco è orizzontale e non come il solito verticale, 
Rossi invita a crearne di più didattici e scientifici per altre mostre. Michelon si interesserà presso la dit-
ta Flyeralarm circa i costi e le caratteristiche del file da inviare per la stampa, si valuta la possibilità di 
stamparne due serie. 
Esauriti gli argomenti, la videoconferenza è chiusa alle ore 22.30. 
Prossima riunione il giorno 10.12.2020, alle ore 20.00, ancora in videoconferenza, salvo la possibilità 
di farlo in presenza. 
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MOSTRA MICOLOGICA AUTUNNALE 2020  

 

 
 

Quest’anno, causa Covid, la mo-
stra al Museo ha dovuto subire al-
cuni adattamenti. Il percorso di vi-
sita doveva essere monodireziona-
le, a forma di U, ecco il grande ta-
volone in mezzo che non consen-
tiva il passaggio tra le due corsie 
ed anche la sala determinazione si 
è spostata nella saletta “proiezio-
ne”, quella dove erano stati messi 
gli odori alcuni anni fa. 

Ecco alcuni soci 
impegnati nei vari 
servizi della mo-
stra. Alle loro spal-
le si vede la porta 
di ingresso alla 
mostra più lontana, 
dietro i cartelloni, 
quella di uscita. 
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La ormai consueta 
intervista al nostro 
direttore scientifico, 
dott. Bellù. 
 
 
 
 
 
 
 

La non eccezio-
nale presenza di 
visitatori, com-
plice le restrizio-
ni della pande-
mia ma soprat-
tutto il bel tem-
po, ha concesso 
di dedicare un 
po’ di attenzione 
ai più interessati.  

Un momento di tran-
quillità, occasione 
per scambiarsi pare-
ri ed esperienze. 
L’osservatore atten-
to si accorgerà che 
entrambi i soci por-
tano un cartellino 
identificativo, abitu-
dine che dovremo 
adottare anche nei 
prossimi anni. 
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Il tavolo delle Boleta-
ceae, che, come sem-
pre, attrae l’attenzione, 
i sospiri e i desideri di 
quasi tutti i visitatori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sempre a causa della pandemia, quest’anno le scolaresche non hanno fatto le solite visite guidate, 

ma, come si vede, non 
sono mancati gli adulti 
che hanno portato qual-
che giovanissimo/a a cu-
riosare tra i tavoli. 
 
 
 
 
 
 
 
Sotto. Un brindisi di salu-
to e ringraziamento a tut-
ti coloro che si sono oc-
cupati, domenica sera, 
dello smontaggio della 
mostra. 
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UNA CURIOSITÀ MICOLOGICA 

 
            Riuscite a vedere cosa indica la 
freccia? No, ve lo faccio vedere io qui a 
fianco. Sì, proprio una “brisa”, chi lo a-
vrebbe detto!  
Tutti abbiamo visto i vari luoghi dove 
crescono i funghi, nei prati, sullo sterco, 
sui tronchi, ma sui sassi per me è la 
prima volta. 
A parte la battuta, è abbastanza insolito 
trovare un fungo micorizzico su un gros-
so masso, evidentemente il micelio ha 
“camminato” molto per arrivare in quel 
luogo. 
 
 
 

Rinnovo ancora un appello a tutti i soci. 
Nella redazione del notiziario, c’è quasi sempre una abbondanza di immagini e una scarsità di ar-
ticoli, per cui tutti sono invitati a scrivere qualche riga che racconti i momenti della nostra attività. 
Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e collaboreranno per rendere più completa 
l’informazione per i nostri soci.                                                                                   La Redazione 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10.12.2020 
In data 09.12.2020 in cassa ci sono € 8.225,62. Le entrate provengono dai rimborsi spesa, quello della 
associazione turistica Antholzertal per € 420,00 e quello dei Parchi Naturali provinciali per € 1.648,50 con 
un totale di € 2.068,50. Le uscite derivano da quelle ordinarie (locazione, internet, bancarie) € 406,37, 
tesseramento € 15 e rimborso spese per attività estiva € 805,80, totale € 1.227,17. Prossime spese € 
2.031,30 per gilet e la nuova targa da appendere al cancello. È stata attivata anche una carta di credito 
prepagata per acquisti su internet e caricata con € 1.000. 
La possibilità di avere un collegamento telefonico in sede per quest’anno è sfumata visto che non si 
è potuto accertare la presenza di una canaletta per il collegamento. 
Fracalossi ha fatto scansionare una decina di diapositive dalla ditta SD con un risultato apparentemente 
buono, ma non si è potuta fare una verifica per mancanza di un proiettore e di una fonte adeguata di luce 
per fotografare le stesse diapositive. Nel confronto che ne è seguito è emerso che il problema principa-
le per la digitalizzazione delle diapositive è il sofware che si dovrebbe usare per la correzione delle 
eventuali dominanti e che al momento non ha trovato competenti. 
Come deciso nel Direttivo precedente l’assemblea non avverrà alla data prevista, il 18 gennaio del 
2021, ma da statuto essa dovrà svolgersi entro aprile. Le problematiche da risolvere sono la preven-
tiva nomina di presidente e segretario dell’assemblea, la approvazione delle relazioni e la program-
mazione delle attività. Tre sono le ipotesi di realizzazione, in presenza, in videoconferenza e con-
temporaneamente in presenza, per i soci senza supporti telematici, e ultima tramite e-mail e lettere 
per i soci privi di questo servizio. La più probabile sembra essere la seconda però ad alcune condi-
zioni: la presenza in sala di un “tecnico” che abbia dimestichezza con le videoconferenze nonché del 
presidente e segretario dell’assemblea, oltre a ciò la giornata sarà diversa dal lunedì riservata al cor-
so di micologia. Rossi si rende disponibile per uno o più dei servizi sopra accennati, vengono poi 
proposti i nomi di Cecconi, Kob e Lanzingher per il ruolo di presidente che saranno contattati da Mi-
chelon. In sala la videoconferenza sarà proiettata sullo schermo. 
In merito al calendario delle attività Bellù stenderà subito una bozza che avrà valore fino 
all’approvazione in assemblea, bozza che praticamente conterrà solo le date del corso di micologia, 
oltre alla ciaspolada di difficile realizzazione. 
Scartata la possibilità di registrare le lezioni del Corso di micologia 2021 e postarle in rete per evitare 
un uso improprio di qualcuno. Per questo corso online sperimentale saranno informati tutti i soci e i 
corsisti delle passate edizioni con l’invito di estendere la notizia agli interessati. Bellù informerà i do-
centi del corso di questo nuovo modo di tenere le lezioni, i docenti saranno affiancati da Thöni che 
curerà l’aspetto tecnico e fungerà da moderatore. All’inizio di gennaio ci sarà un incontro tra relatori e 
moderatore per stabilire le modalità di comportamento. Michelon ritiene utile tenere il corso di mico-
logia online e si dovrebbe farlo anche quando lo si potrà tenere in presenza, questo però dovrà esse-
re fatto con filmati alternati ad interventi in diretta, incominciando subito e acquistando gli strumenti 
necessari. Il Direttivo non è interessato alla proposta che viene lasciata cadere. 
Tra le varie si è trattato: 
• della Fiera Bolzano che ha comunicato che, entro gennaio, deciderà sullo svolgimento della fiera 

Tempo Libero 2021, prevista dal 29 aprile al 2 maggio. 
• dei pannelli espositivi che Michelon ha preparato le cui caratteristiche sono: stampa 4 colori, telo 

PVC gr. 500, formato 85x200, struttura alluminio color argento con borsa. Il costo è di € 255,35 una 
serie e € 434,20 per 2 serie, si accetta l’ipotesi di fare 2 serie. 

• Del fatto che la pandemia ha creato anche problemi economici e il notevole avanzo di cassa po-
trebbe coprire eventuali mancati introiti del 2021.  
Il Direttivo ha deciso di impegnare i seguenti importi per far fronte ad alcune future necessità. 
o Spese per gestione assemblea annuale 2021 (sala e 

piattaforma videoconferenza)....................................................................................... € 300,00 
o Assicurazione volontari ............................................................................................... € 500,00 
o Digitalizzazione delle diapositive (con metodo non ancora selezionato).................. € 1.000,00 
o Individuazione di mezzi e/o acquisto di strumenti per la 

realizzazione del Corso di Micologia online ............................................................. € 1.500,00 
Totale ........................ € 3.300,00 
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• di contributi e modalità di concessione di quelli della Ripartizione Foreste, in merito Fracalossi 
chiederà lumi al dott. Broll, ora in pensione. 

• Delle raccomandazioni di inserire nel prossimo notiziario le modalità di iscrizione (bonifico) e la 
richiesta di assicurazione di tutti i soci e i corsisti che partecipano alle attività offerte dal Gruppo. 

Esauriti gli argomenti, la videoconferenza è chiusa alle ore 22.55.  
La prossima riunione si terrà il giorno 14.01.2021, alle ore 20.00, ancora in videoconferenza, salvo la 
possibilità di farlo in presenza. 
 
 
 
 

 

IN MEMORIAM 
 

 
Un lutto improvviso lascia un grande vuoto nel Gruppo, il 30 
novembre se n’è andato 
 
 
 

 DOMENICO TENAN 
 
 
Caro Domenico, 
non eri certo un micologo, ma solo un grande appassionato 
di funghi e la tua passione era così forte da trasferirsi giù fino 
alle tue leggendarie mani (...della serie: ‘vutu un strucon?’). 
Ciao Domenico, ti ricorderemo sempre con immenso affetto! 
 

 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
particolarmente per la fine di quest’anno e inizio dell’anno prossimo 
dato che molte operazioni finanziarie saranno fatte tramite banche 

 
ricordiamo i dati del nostro Gruppo  

 
Associazione Micologica Bresadola - Gruppo di Bolzano ODV  

Viale Druso 289/F  
Cod.fisc.:94001750218 

 
PER TESSERAMENTO ED EVENTUALI DONAZIONI: 

IBAN: IT91 N060 4511 6030 0000 1523 200 - Cassa di Risparmio – Ag. 3 
 

Si ricorda con il Codice fiscale che è possibile devolvere anche il 5 per mille  
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IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  IIMMPPOORRTTAANNTTII  
 

AAsssseemmbblleeaa  aannnnuuaallee  
L’assemblea del 18 gennaio 2021 È RINVIATA causa restrizioni anti-Covid. 
Il Direttivo ha studiato alcuni modi per realizzare questa riunione (vedi “Dal Consiglio 
Direttivo del 10.12.2020”), in base alla situazione, almeno 15 giorni prima 
dell’assemblea tutti i soci saranno avvisati. In ultima pagina troverete comunque 
l’O.d.G. della riunione. 
 

TTeesssseerraammeennttoo  
Al momento le occasioni per trovarsi saranno rarissime per cui l’iscrizione non potrà 
avvenire in contanti pertanto tutti i soci sono invitati a versare la quota mediante 
bonifico. 
Si ricordano gli importi: nazionali € 25,00, esteri € 30,00. La causale sarà: Quota tes-
seramento Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Bolzano ODV.  
L’IBAN è il seguente:  

IT91 N060 4511 6030 0000 1523 200 - Cassa di Risparmio – Ag. 3 
Si ricorda inoltre che per essere in regola tale versamento dovrà avvenire entro e non 
oltre il 28 febbraio 2021. 
Sullo stesso conto è possibile fare donazioni, mentre per il 5 x mille è necessario uti-
lizzare il nostro Cod.fisc.:94001750218. 
 

AAssssiiccuurraazziioonnee  
Nel direttivo del 2 settembre scorso si è deciso di richiedere una assicurazione a tut-
ti i soci e non soci che partecipano alle attività di qualsiasi tipo proposte 
dall’associazione.  
Ricercando una società assicuratrice per tutti i nostri volontari (coloro che svolgono 
attività per conto del nostro Gruppo) ci ha portato ad individuare in quella proposta 
dalla AMB nazionale la migliore sul mercato che con soli € 7,00 (sette) assicura 
contro responsabilità civile, infortuni e malattia (indipendentemente dall’età) chi 
lavora con e per l’associazione. 
In allegato a questo notiziario troverete informazioni più dettagliate ed un documento 
da ritornare firmato con il quale si dichiara di avere già una assicurazione che copra 
questi rischi oppure che si desidera assicurarsi oppure infine che si libera il Gruppo da 
ogni responsabilità per avere partecipato alla attività proposta. 
 

CCoorrssoo  ddii  mmiiccoollooggiiaa  
Il Corso di Micologia, quest’anno non potrà essere tenuto “in presenza” per cui il Direttivo 
ha deciso di provare a trasmetterlo online con le modalità di una videoconferenza.  
Purtroppo non a tutti sarà concesso di assistere perché sono necessari strumenti col-
legabili ad internet come computer o smartphone con casella di posta elettronica o 
whatsapp.  
A tutti i soci e corsisti degli anni scorsi sarà inviata una comunicazione contenente le 
date del corso, le modalità di realizzazione e l’invito a pubblicizzare l’avvenimento.  
Sarà anche richiesta la conferma di partecipazione perché solo agli interessati 
verrà inviato il link al quale collegarsi per poter partecipare alle lezioni del corso. 
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QUESTA RACCOLTA DI NOTIZIE È RISERVATA ESCLUSIVA-
MENTE AI SOCI DEL GRUPPO DI BOLZANO DELL'ASSOCIA-
ZIONE 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. 

 
 
 

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 sarà convocata  

CAUSA COVID, 
in data e orario da destinarsi e nella forma 
consentita dalla situazione. 
 
 
La convocazione avverrà tramite 
comunicazione personale via mail o lettera. 

Ordine del giorno 
1. Nomina del Presidente e del Segretario 

dell’Assemblea. 
2. Approvazione delle modifiche al regola-

mento di attuazione dello statuto.  
3. Relazione morale del Presidente, discus-

sione ed approvazione della relazione 
come da statuto. 

4. Relazione sull’attività scientifica del Di-
rettore scientifico, discussione ed ap-
provazione della relazione come da statu-
to. 

5. Relazione del Tesoriere sul bilancio, di-
scussione ed approvazione del bilancio 
come da statuto. 

6. Relazione del’Organo di controllo. 
7. Programmazione delle attività didatti-

che, scientifiche e ricreative del Gruppo 
per l’anno 2021. 

8. Varie ed eventuali. 
 

IL PRESIDENTE 

ORDENTLICHE MITGLIEDER-
VOLLVERSAMMLUNG 

Es mitgeteilt, dass die ordentliche 
Mitgliedervollversammlung aufgrund der 
Anti-Covid-Bestimmungen an ein zu 
bestimmendes Datum und Uhrzeit, 
entsprechend den, in der jeweiligen 
Situation geltenden Vorschriften, 
einberufen wird. 
Die Einberufung erfolgt mittels persönlicher 
Mitteilung, per E-Mail oder per Post. 

Tagesordnung 
- Ernennung des Präsidenten und des 

Schriftführers der Vollversammlung. 
- Genehmigung der Abänderungen der 

Durchführungsverordnung des Statutes. 
- Jahresbericht des Präsidenten. Diskus-

sion und Genehmigung des Berichtes laut 
Statut. 

- Wissenschaftlicher Bericht des 
wissenschaftlichen Direktors. Diskus-
sion und Genehmigung des Berichtes laut 
Statut. 

- Bericht des Schatzmeisters betreffend 
die Finanzgebarung. Diskussion und 
Genehmigung der Bilanz laut Statut. 

- Bericht des Kontrollorganes.  
- Planung der Lehrtätigkeit, sowie der wis-

senschaftlichen und der Freizeittätigkeit 
der Ortsgruppe für das Jahr 2021. 

- Allfälliges. 
 

DER PRÄSIDENT 
 


