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IL NOSTRO DIARIO 

 
24.10.2021 - 6a LEZIONE PRATICA - meta: Castelvecchio (Altenburg) presso Caldaro. 
18.11.2021 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA per correzione statuto. 
 

La Redazione  
 

 

IN COPERTINA  
Riprendiamo la pubblicazione delle foto tratte dai Concorsi Fotografici. In alto a sinistra abbiamo la 
prima classificata nella categoria FUNGHI, anno 2015, con il titolo “Boletus pinophilus” di Valdagni 
Alessandro, un socio del Gruppo di Trento, mentre in basso a destra troviamo la foto di Delogu 
Gian Mario dal titolo “Eleganza” classificata al secondo posto della stessa categoria. 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 07.10.2021 
A seguito di una precisa richiesta da parte dell’Ufficio Relazioni estere e Volontariato della provincia 
di modifica dello statuto Fracalossi propone di chiedere, per questa assemblea straordinaria la sala 
in via del Ronco 11, poiché già nota ad alcuni soci dato che l’ultima assemblea si svolta là ed essen-
do la più vicina alla sede del Gruppo; proposta approvata all’unanimità. Ovviamente l’accesso 
all’assemblea sarà subordinato alla normativa sulla certificazione verde (“green pass”).  
Sarà contattato Michelon affinché prenoti la sala Europa per i giorni 26 o 27 oppure 28 ottobre dalle 
20.00 alle 23.00 presso il centro civico. 
Sono poi discusse le modifiche allo statuto da proporre all’assemblea, che all’unanimità, sono così 
definite: 
- art. 9, comma 3: “l’assemblea può nominare dei soci onorari per particolari meriti nei confronti della 

micologia e del Gruppo”. 
- art. 24, comma 1: “A carico dei soci, salvo quanto previsto all’art.13, possono essere presi dal Con-

siglio Direttivo di Gruppo i seguenti provvedimenti: 
a) richiamo verbale; 
b) censura scritta; 
c) espulsione (solo con delibera assembleare). 

 Causa dei suddetti provvedimenti sono la contestazione di addebiti, di abusi o di mancanze o di fatti 
contrari ai doveri associativi o agli interessi dell’Associazione, ovvero di fatti deontologicamente non 
corretti; di questi sarà contestualmente valutata la gravità della mancanza, l’intenzionalità del com-
portamento, il danno arrecato all’associazione, agli utenti e a terzi, le responsabilità derivanti dal 
ruolo istituzionale ricoperto, la rilevanza della violazione dello statuto, di norme e regolamenti e 
l’eventuale reiterazione di comportamenti sanzionabili. 

I membri del direttivo hanno opinioni diverse sulle modalità per ringraziare concretamente i soci ono-
rari, si conviene comunque che i soci onorari già nominati non debbano venire nominati nuovamente 
dopo la variazione dello statuto. 
È pervenuta in segreteria (e viene letta) la lettera di dimissioni di Andrea Mochi, membro dell’Organo 
di Controllo. 
Non essendo stato messo all’ordine del giorno, questo punto verrà trattato nel prossimo Direttivo. 
Tra le varie si è trattato: 
• dell’informazione di Fracalossi al Direttivo e cioè che ha provveduto, nella giornata odierna, ad in-

tegrare la piena applicazione della normativa sulla certificazione verde (“green pass”) per la nostra 
sede, delegando per iscritto la segretaria Gundi alla verifica degli ingressi in sede (seguiranno altre 
deleghe di altri soci volontari) e predisponendo dei cartelli da apporre alle due porte di entrata dei 
locali della sede. Per legge, non dovrà essere compilato nessun tipo di elenco (scritto o digitale) dei 
nominativi sottoposti a controllo. Ricorda comunque che, in occasioni diverse dai lunedì sera, un 
controllo in sede dovrà venire svolto, in assenza dei già menzionati delegati, a cura del “titolare 
dell’evento” e/o dai membri del Direttivo presenti. 

Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 21.15.  
Prossima riunione il giorno 23.11.2021, alle ore 20.00, in sede e in presenza.  
 

 
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23.11.2021 

Approvati all’unanimità i verbali delle sedute del 09.09.2021 e del 07.10.2021, il tesoriere riferisce 
sulla situazione di cassa. In data 23.11.2021 abbiamo un saldo attivo di 7.388,62 €. Le entrate dal 
09.09.21 sono state di 1.961,81 €, di cui € 800,31derivanti dal 5xmille anno 2020 2019, € 840,00 per 
attività estiva a favore delle associazioni turistiche di Antholzertal e Sesto, € 270,00 per cessione libri 
ed € 51,50 per quote associative, mentre le uscite sono state di 1.364,46 €, quasi tutte spese ordina-
rie eccetto € 78,12 di affitto sala per assemblea e € 213,70 per cancelleria. Sono previste uscite en-
tro l’anno corrente dovute ai rimborsi per le mostre estive e probabilmente per la radioattività. 
In seguito alle dimissioni di Mochi, presentate con lettera inviata a settembre, il Direttivo provvede a 
nominare membro dell’Organo di Controllo la socia Monika Ihler, che era quarta alla votazione del 
2020; verrà informata dalla segretaria della nomina; questo è un atto dovuto, anche se l’Organo di  

(segue a pag. 6) 
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE 
MICOLOGICA BRESADOLA GRUPPO DI BOLZANO 

 
Giovedì 18 novembre 2021 ore 20.30 in seconda convocazione 
 

O.d.G.: 
1) Approvazione di alcune modifiche allo statuto al fine di adeguarle a quanto previsto dal D-Lsg. 
117/2017  
2) Varie ed eventuali 
 
Il Presidente dell'Associazione dott. Arch. Bruno Michelon, constatato che su 110 soci ne sono 
presenti 39 con 23 deleghe, dichiara aperta la riunione invitando l'Assemblea ad eleggere Presidente 
e Segretario. L'Assemblea elegge Giulio Lanzingher come Presidente e Anna Cerrone come 
Segretaria.

 
1. Il presidente dell'Associazione Michelon illustra le modifiche allo Statuto dell'Associazione ne-

cessarie per l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). 
L'articolo 9, comma 3 e l'articolo 24, comma 1 andrebbero così modificati: 
Art. 9:1 SOCI 
comma 3: L'Assemblea può nominare del soci onorari per particolari meriti nei confronti della 
micologia e del Gruppo. 
Art. 24: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONTRO I SOCI 
comma 1: A carico dei Soci, salvo quanto previsto all'art. 13, possono essere presi dal 
Consiglio Direttivo di Gruppo i seguenti provvedimenti: 
1.  richiamo verbale; 
2.  censura scritta; 
3.  espulsione (solo con delibera assembleare). 
Causa dei suddetti provvedimenti sono la contestazione di addebiti, di abusi, mancanze o fatti 
contrari ai doveri associativi o agli interessi dell'Associazione, ovvero di fatti 
deontologicamente non corretti circa i quali sarà contestualmente valutata la gravità della 
mancanza, l’intenzionalità del comportamento, il danno arrecato all'associazione, agli utenti e 
a terzi, le responsabilità derivanti dal ruolo istituzionale ricoperto, la rilevanza della violazione 
dello statuto, di norme o regolamenti e l'eventuale reiterazione di comportamenti sanzionabili. 

 
Le modifiche vengono approvate all'unanimità. 
2. Si passa quindi al secondo punto all'O.d.G. (Varie ed eventuali). 
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Il presidente Michelon fa presente che la scuola Ada Negri verrà ristrutturata e che dal novembre 
2022 non si potrà più usare l'attuale sede. Il Comune in questo momento non ha a disposizione 
un'altra sede adeguata alle nostre esigenze. Comunica che in via dei Castagni ci sarebbe uno 
spazio di circa 90 m2, ma la zona è poco servita dai mezzi pubblici. Un socio dice che l'Ipes 
potrebbe avere un locale. Il Presidente ricorda che servirebbe preferibilmente uno spazio con 
due sale, una più grande per le riunioni e una per la segreteria (150 m2 circa in totale) e invita 
tutti i soci che siano a conoscenza di possibili soluzioni a comunicarle al Direttivo. La signora 
Claudia Paulato domanda se in futuro si potrà tornare nell'attuale sede. Il Presidente Michelon 
risponde che non si sa se, dopo la ristrutturazione, ciò sarà possibile. Secondo il progetto 
dovrebbero esserci, infatti, ancora degli spazi destinati ad Associazioni, ma non si conosce 
l'ampiezza degli stessi e quindi, al momento, non è possibile sapere se ci sarà uno spazio 
adeguato alle nostre esigenze. I lavori comunque dureranno a lungo, almeno per un anno. I soci 
presenti prospettano alcune possibili soluzioni: ricerca di un locale in affitto o, in alternativa, 
l'acquisto con pagamento di un mutuo. 

Interviene poi il socio Andrea Mochi dicendo che il 20 settembre ha dato le dimissioni 
dall'Organo di Controllo dell'Associazione. Lamenta infatti la non applicazione del green pass 
dall'inizio di agosto e che inoltre non sia stato pubblicato, sul Notiziario dell'Associazione, il suo 
articolo relativo alla Mostra micologica di Merano con il quale, tra l'altro, ringraziava la società 
Urania e i soci che avevano collaborato. Si è anche dispiaciuto per la mancata presenza del 
Presidente alla mostra meranese. Michelon risponde che non ha presenziato, ugualmente alla 
mostra di Bolzano, perché non è vaccinato. Precisa che, comunque, a Merano era stato 
sostituito dal Vicepresidente. 

Per quanto riguarda lo svolgimento del Corso di Micologia che dovrebbe partire a gennaio, 
anche la sala Anna Frank, che veniva usata per il corso in presenza, al momento non è 
disponibile. Un socio propone di informarsi se sia possibile utilizzare la sala del Centro Lovera. 
La signora Paulato domanda se ci sia la possibilità di usufruire, per il nostro corso, della sala in 
cui ci troviamo stasera (Sala polifunzionale Europa in via del Ronco 11). Il Presidente chiede ai 
soci di presentare eventuali idee al riguardo al Direttivo che, nell'Assemblea del 23 novembre, 
dovrà trovare una soluzione. 

Esauriti gli argomenti, la riunione termina alle ore 21.25. 
 

Il Presidente dell'Assemblea  La Segretaria 
Giulio Lanzingher  Anna Cerrone 
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(segue da pag. 3) 
Controllo avrà una breve durata residua, dato che non verrà più nominato con la prossima assemblea 
elettiva.  
Per l’assemblea ordinaria del 17.01.2022 Fracalossi propone la scelta della sala Europa di via del 
Ronco, salvo disponibilità, che è già famigliare ai soci per la recente assemblea straordinaria, e an-
che perché consente l’ingresso di ben 100 soci, per cui potrebbe bastare anche in caso di restrizioni 
sanitarie al 50% della capienza e dato che è dotata di collegamento internet per poter tenere il corso 
anche online. Il Direttivo approva all’unanimità. 
Constatato che si dovrà lasciare l’attuale sede per lavori di ristrutturazione della scuola, su suggeri-
mento di Fracalossi, il Direttivo decide di abbandonare l’ipotesi di linea fissa per internet e di sceglie-
re un collegamento via etere decidendo di iniziare a collegare in internet la fotocopiatrice successi-
vamente all’attivazione dell’offerta (approvata) Iliad Giga 80, al costo di 6,99 € al mese, più una tan-
tum di 9,99 € e decide di comperare il router necessario di buona qualità per un importo di ca. 100 €, 
cosa di cui si occuperà il tesoriere. Si valuterà poi la bontà del collegamento e il conseguente rinnovo 
dell’offerta.Fracalossi avverte sui rischi di possibili virus e attacchi informatici a cui verrebbero esposti 
i PC della sede, probabilmente non dotati di antivirus aggiornati e firewall, qualora si collegassero in 
internet senza particolari cautele e suggerisce pertanto di destinare un solo PC isolato dalla rete e 
privo di dati importanti al collegamento internet. 
In merito alla dichiarazione liberatoria circa i diritti d’autore, la segretaria informa che ne mancano 
quattro. Si dispone pertanto di inviare a questi una ulteriore richiesta in merito, includendo una prima 
richiesta per Cecconi (relatore della serata sulla sicurezza) e fissando un termine ad un mese da og-
gi, avvertendo che il Direttivo potrà escludere dal 2022 eventuali docenti inadempienti. 
Per il corso di micologia, anche per le motivazioni già citate al punto 4 del verbale, si propende per la 
sala di via del Ronco, sempre che sia disponibile nei lunedì dal 24.01 a fine corso (fine maggio cir-
ca). Verrà quindi richiesto dal presidente Michelon il patrocinio per la sala, come era stato in passato 
per la sala Anna Frank. Si invierà/consegnerà per tempo ai partecipanti una mappa per illustrare il 
collegamento pedonale tra la nostra sede, dotata di parcheggi, e la sala del corso. In caso di impos-
sibilità a tenere il corso in presenza causa futuri divieti (emergenza sanitaria Covid), esso si svolgerà 
solo online. 
Circa la Radioattività Fracalossi riferisce che l’azienda sanitaria ha chiesto di confermare entro il 
26.11 il proprio interesse a proseguire la raccolta per la radioattività anche nel prossimo anno. Il Di-
rettivo approva e dà mandato a Fracalossi di riferirlo. Waldner fa presente che il socio Bissaro non 
parteciperà più nel 2022 e che si dovrà sostituire. 
Come già riferito dal presidente durante l’assemblea straordinaria, tra un anno circa dovremo traslo-
care, poiché la sede verrà sottoposta a ristrutturazione per un periodo previsto da due a (?) tre-
quattro anni. 
Si ritiene che la sede provvisoria dovrebbe avere caratteristiche il più possibile simili all’attuale: un loca-
le grande circa 80 m2, e uno attiguo (o molto vicino) da circa 20 m2. Il Comune dispone solo di una 
sala in Passeggiata dei Castagni, priva di collegamenti pubblici alla sera e di parcheggi, ma Bellù pro-
pone almeno di andarla a vedere. Rossi si offre di contattare una sua persona di riferimento presso 
l’ufficio patrimonio provinciale, per vedere se la Provincia ha qualche locale disponibile in città. 
È anche possibile affittare una sede sul libero mercato, ma andrà presto accertato se il Comune ci 
potrà rimborsare la metà del canone d’affitto anche in quel caso, come fa con la propria sede attuale. 
Appare chiaro che molti locali di questo tipo sono disponibili in zona industriale, che è uno dei pochi 
quartieri con parcheggi liberi durante la sera, il timore è però che questa ubicazione possa limitare la 
partecipazione di alcuni soci. Nelle prossime riunioni si continueranno a valutare le possibili soluzioni. 
Tra le varie si è trattato: 
•  delle date delle mostre micologiche, quella del Tempo Libero è già fissata dal 22 al 25 aprile 2022 

come quella autunnale che si svolgerà dal 21 al 25 settembre. In assemblea si valuterà se proporre 
di anticipare la mostra di Merano di una settimana; 

• della lettera del socio Saltuari con la quale rammenta che il Direttivo a suo tempo ha approvato di 
chiedere che venga indetta una messa a dimora di piante forestali in una località danneggiata dalla 
tempesta Vaia. Fracalossi contatterà l’autorità forestale per accordarsi in merito. 

Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 22.00.  
Prossima riunione il giorno 13.01.2022, alle ore 20.00, in sede e in presenza.  
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Associazione Micologica Bresadola 
Gruppo di Bolzano ODV. 

Via Druso 289 – 39100 Bolzano. 
 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. 
 

AVVISO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. 
 

Come noto, nel mese di gennaio di ogni anno, ha luogo l'Assemblea Generale dei Soci, nella 
quale vengono eletti (ogni due anni), gli Organi Sociali del Gruppo.  
l’assemblea si terrà il 19 gennaio 2022 alle ore 20.30 in seconda convocazione presso la sala 
Europa in via del Ronco 11. 
In data 09.09.2021, il Consiglio Direttivo in carica ha istituito la Commissione Elettorale (C.E.) 
costituita dai seguenti soci: 

Castellini Ernesto  
 Cecconi Filippo 
 Stablum Emanuele  

– supplente  Colombaroli Giuliana.  
Fra i compiti della C.E. nominata due mesi prima delle elezioni, vi sono i seguenti adempimenti 
procedurali: 

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

co dei soci disponibili, ma con possibilità di aggiungere candidati a discrezione del socio 
votante fino al massimo numero consentito per ogni organo sociale. 

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

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

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

Tutti i Soci che intendono candidarsi per una carica Sociale, dovranno darne comunicazione 
scritta alla C.E. (mail to Cecconi Filippo: filippocecconi04@gmail.com) entro le ore 22.00 del 
20.12.2021 compilando l'apposito modulo, inviato in allegato o scaricabile dal nostro sito: 
http://www.amb-bolzano.it/ 
Le schede per candidarsi sono due: per il Consiglio Direttivo, e per il Collegio dei Probiviri*). 
Visto il particolare periodo idi pandemia e della ridotta possibilità di incontrarci personalmente, il 
presente avviso viene pubblicato sul nostro sito web, sulla nostra rivista ed inoltre inviato via mail a 
coloro che posseggono una casella di posta elettronica, mentre gli altri saranno informati per posta. 

per la Commissione elettorale: 
Cecconi Filippo  

 *) la scorsa assemblea di aprile ha deciso di non eleggere l’Organo di Controllo per il 2022-2024) 

mailto:filippocecconi04@gmail.com
http://www.amb-bolzano.it/


8 

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: ROBERTO SAMADELLI – TEL. 0471/976819 

 
 

ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 

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

mercoledì, 19 gennaio 2022 
alle ore 19.00 in prima ed alle ore 20.30 in 
seconda convocazione, presso la Sala 
polifunzionale Europa, in via del Ronco 11, a 
Bolzano. 
La convocazione avviene tramite 
comunicazione personale e pubblicazione sul 
n° 4/2021 di “NOTIZIE-NACHRICHTEN” 
distribuito ai Soci, nel dicembre 2021. 

 
Ordine del giorno 

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

2. Relazione morale del Presidente, discus-
sione ed approvazione della relazione 
come da statuto. 

3. Relazione sull’attività scientifica del 
Direttore scientifico, discussione ed 
approvazione della relazione come da 
statuto. 

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

5. Relazione del’Organo di Controllo. 
6. Nomina dei tre scrutatori per le elezioni 

degli organi associativi e successive 
elezioni. 

7.  Programmazione delle attività didatti-
che, scientifiche e ricreative del Gruppo 
per l’anno 2022. 

8. Disponibilità incarichi in seno al Gruppo 
 
9. Varie ed eventuali. 
10. Comunicazione dei risultati elettorali 

dopo lo spoglio delle schede. 
IL PRESIDENTE  

ORDENTLICHE MITGLIEDER-
VOLLVERSAMMLUNG 

Es wird mitgeteilt, dass die ordentliche 
Mitgliedervollversammlung am 

Mittwoch, den 19. Jänner 2022 
um 19.00 in erster bzw. um 20.30 Uhr in 
zweiter Einberufung, im Mehrzwecksaal 
Europa im Neubruchweg 11, in Bozen, 
stattfinden wird.  
Die Einberufung erfolgt mittels persönlicher 
Mitteilung und Verhöffentlichung durch die 
Broschüre „NOTIZIE-NACHRICHTEN“, Nr. 
4/2021, die im Dezember 2021 an die 
Mitglieder zugestellt wird. 

Tagesordnung 
1. Ernennung des Präsidenten und des 

Schriftführers der Vollversammlung. 
2. Jahresbericht des Präsidenten. Diskus-

sion und Genehmigung des Berichtes laut 
Statut. 

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

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

5. Bericht des Kontrollorganes. 
6. Ernennung der drei Stimmzähler für die 

Wahl der Vereinsorgane und anschließende 
Stimmabgabe. 

7. Planung der Lehrtätigkeit, sowie der wis-
senschaftlichen und der Freizeittätigkeit 
der Ortsgruppe für das Jahr 2022. 

8. Verfügbarkeit für Aufträge innerhalb des 
Vereines 

9. Allfälliges . 
10. Mitteilung der Wahlergebnisse. Nach der 

Auszählung der Stimmen 
DER PRÄSIDENT  


