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IL NOSTRO DIARIO 
 

 
 

IN COPERTINA  
CONCORSO FOTOGRAFICO 2014: proseguiamo con la presentazione di altre foto del concorso. 
Nessuna delle due foto è stata premiata, non per questo sono prive di valore. Sono due foto in 
ambiente e interessanti dal punto di vista micologico. Quella in alto è di Roberto Samadelli dal tito-
lo umoristico “questa tutta per me” mentre quella in basso è di Ezio Fumanelli con il concreto titolo 
“Coprinus comatus”.  
 

Aprile 
 
 

Maggio 

Giugno 
 
 
07.06 - 1a uscita per Kartierung 
(vedi resoconto pag. 7) 
 
 
 
 
15.06 – Primo lunedì micologico 
 
 
 
20.06 – Sabato micologico 
 
 
 
28.06 - 2a Lezione micologica 
(programmata) 

24.05 - 1a Lezione micologica 
(vedi resoconto pag. 6) 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.01.2020 
 

Dopo l’approvazione del verbale del Direttivo precedente, sotto al presidenza del membro più anzia-
no si passa alla votazione a scrutinio segreto del presidente e vicepresidente con i seguenti risultati: 
per il presidente Michelon 8 voti - Tomasi 1 voto, per il vicepresidente Fracalossi 6 voti – Venuti e 
Zanforlin 1 voto a testa, una scheda bianca. Michelon è nominato presidente e Fracalossi vicepresi-
dente.  
Per gli incarichi di segretario/a e tesoriere si rendono rispettivamente disponibili Waldner e Thoeni, il 
Direttivo approva all'unanimità. 
Gli altri incarichi, come da disponibilità offerta in assemblea sono: 
Mostre: Tomasi (autunnale Bolzano), Mochi (Merano), Ferri (Vipiteno) e Rossi (centri visite Parchi 
Naturali, Ruffrè). Michelon (Tempo Libero): per gli allestimenti Venuti. 
Addetto stampa: Fresi e Kob. 
Didattica nelle scuole: Bonometti, Bortolotti, Rossi. 
Censimento e attività scientifica: Bellù (direttore scientifico).  
Biblioteca: Ihler. 
Exsiccata: Zanforlin. 
Attività ricreative: Mochi (gita sociale), Cressotti, Blaas e Lamberti (castagnata ed eventuale cena di 
Natale) e Cecconi-Bissaro (gita sulla neve). 
Notiziario: Michelon. 
Radioattività e Monitoraggio: Fracalossi. 
Inventario: il supervisore sarà Thoeni con la collaborazione di Menegazzo, Michelon e Waldner. 
Sito internet: Venuti, che richiede un collaboratore esperto. 
Collegamento con la Federazione dei Gruppi micologici: Fracalossi con la disponibilità anche di Ros-
si. 
Con l’occasione si accenna alla possibilità di organizzare anche per il Natale 2020 sia la bicchierata 
con soli dolci e una cena ai primi del mese di dicembre. 
Il punto successivo prevede l’esame del preventivo per l’assicurazione di responsabilità civile verso 
terzi richiesta dal Comune prima della firma del contratto di locazione. 
Quello steso dalla Cassa di Risparmio prevede una spesa totale di € 526,13 per rischio locativo, in-
cendio per le attrezzature, responsabilità civile verso terzi, responsabilità civile per l’attività di 5 ope-
ratori, tasse e provvigioni. Fracalossi ritiene eccessivo l’importo e si attiverà per averne altri e si de-
cide sarà accettato quello più conveniente. 
Michelon ricorda che dovrà essere affrontato anche il problema dell’assicurazione dei volontari come 
imposto dalla normativa del Terzo Settore. 
Tra le varie si è trattato: 
• del rinnovo dell’iscrizione ai Gruppi micologici “G. Bresadola”di Trento e “G. Carini” di Brescia: 
• della modifica della dispensa del corso di micologia, che come informa Venuti, che in forma carta-
cea sarà ridotta ai soli argomenti delle 16 lezioni ma in allegato avrà una chiavetta USB contenente 
una serie di argomenti tra cui una presentazione in Power Point di Bellù sui funghi commestibili. 
• del fatto notato da Michelon che diverse persone hanno abbandonato anticipatamente l’ultima as-
semblea e che ciò andrà discusso nel prossimo direttivo. 
Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 22.15;  
Prossima riunione il 02.04.2020, alle ore 20.30. 
 

 
 
 

TESSERAMENTO 2020 
Il tesseramento è ufficialmente terminato il 28 febbraio 2020, ma per i rinnovi è sempre pos-
sibile pagare la quota (nazionali 25,00 € - esteri 30,00 €) però oltre a tale importo va corri-
sposta una penale di 2 € come stabilito dal regolamento di attuazione dello statuto. 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02.04.2020 

Causa l’epidemia da COVID-19 il Consiglio Direttivo non si è svolto nel modo tradizionale ma, 
coerentemente con le restrizioni, in più giorni e tramite uno scambio di e-mail per la presentazione dei 
problemi e di risposta ai vari temi proposti. 
Il nuovo tesoriere, Albert Thoeni, presenta la relazione finanziaria dalla quale risulta che al 
24.03.2020 in banca ci sono € 8.150,83. 
Le spese totali sono state di € 3.355,73, tra cui le principali € 1.121,34 per locazione, € 1.121,00 
cauzione per rinnovo contratto, € 23,00 spese bancarie, € 193,81 spese postali, internet e sito, € 
333,58 cancelleria e varie per ufficio, € 89,98 energia elettrica e € 183,50 di assicurazione contro terzi.  
Le entrate totali di € 6.905,61 sono costituite da € 1.895,00 tesseramento soci, € 1.000,00 contributo 
Comune, € 4.060,61 contributo Azienda Sanitaria. 
Rileva poi che solo 66 soci hanno rinnovato la tessera e ci sono 6 nuovi soci. 
Fracalossi invita a rimborsare i raccoglitori della “radioattività” mediante bonifico e Michelon invita 
farlo senza detrazioni. 
Michelon relaziona sulla scelta della società assicuratrice, le Generali, per la responsabilità civile contro 
terzi. Sulla base dei preventivi e senza la voce incendio per la sede, già prevista dal Comune, ma con € 
50.000 di premio per il materiale contenuto abbiamo pagato un importo annuale di € 183,50. 
Michelon, in relazione all’ultima assemblea, lamenta l’esodo dei presenti dopo la votazione anche se 
per motivi del tutto giustificabili e propone o uno sdoppiamento dell’assemblea a distanza di alcuni 
mesi o un anticipo di inizio della stessa. Il Direttivo opta per la modifica dell’orario, comunque il 
provvedimento sarà discusso e approvato nella prossima assemblea. 
Un altro problema che preoccupa il presidente è la mancanza di interventi dei soci a seguito delle 
relazioni per cui propone la distribuzione di quest’ultime prima dell’inizio dell’assemblea. A 
maggioranza però il Direttivo precisa che questo fatto sia considerato un consiglio e non un obbligo. 
Sempre relativamente ai lavori assembleari e specificatamente alle relazioni da approvare, Michelon, 
consigliato da esperti, indica il bilancio, sempre obbligatorio, e, come da statuto, tutte le relazioni del 
Consiglio Direttivo. 
Altri problemi emersi in assemblea sono stati la scelta degli scrutatori e il cambio di scheda per errore 
di compilazione. Esistono sentenze del Consiglio di Stato che dichiarano ininfluente un errore nella 
loro designazione e che consentono senza difficoltà la sostituzione della scheda se errata. Entrambe 
queste indicazioni saranno inserite nel regolamento di attuazione per evitare il ripetersi di dibattiti. 
(La formulazione di queste modifiche al regolamento di attuazione sono riportate a pag. 10). 
Fracalossi, parlando del monitoraggio, informa del blocco di questa attività causa epidemia e delle 
novità provenienti da Trento quali il mancato stanziamento di fondi per il 2019, che La Porta si è 
offerto di rimborsarci di tasca propria e della ripresa del monitoraggio anche a Lavazè, solo sulle due 
aree ancora in buono stato, ciò naturalmente alla fine delle restrizioni. Interviene poi Bellù che in un 
colloquio con La Porta, riporta la necessità di recuperare in ambito altoatesino almeno mille euro per 
rimborsare i soci. Fracalossi ricorda che Broll (Foreste), interpellato a riguardo, aveva detto che 
questo potrebbe avvenire però a scapito del contributo della sua ripartizione. 
Circa l’individuazione dei “volontari” per la tenuta del libro apposito e per la loro assicurazione 
infortuni e malattia, Michelon, cerca di individuare i possibili destinatari di tale assicurazione. A parte i 
membri di tutti gli organi collegiali e gli incaricati delle raccolte per il monitoraggio e radioattività non 
vengono individuati altri soci che svolgano attività continuativa tale da essere considerati volontari, 
nemmeno i membri del Comitato Scientifico. Forse il Centro Servizi per il Volontariato ci potrà informare 
meglio. 
Il Direttivo approva all’unanimità l’iscrizione (100,00 €) al Centro Servizi per il Volontariato. 
Quest’anno non sarà possibile impostare il progetto Kartierung da presentare al Museo, anche se 
alcune persone continuano a lavorare a casa per portare avanti questa attività. Viene anche proposta 
una attribuzione di punti per questo lavoro che è unanimemente approvata. Venuti presenta poi una 
proiezione sui tempi e sul numero di collaboratori necessari per la realizzazione di questa operazione 
sulla previsione della digitalizzazione di 10 anni di raccolte. Chiede inoltre la costituzione di un 
“gruppo di coordinamento” (approvata a maggioranza) con la funzione principale è di rendere 
operativa la sperimentazione e di risolvere eventuali problemi. Segue la presentazione degli 
strumenti per svolgere questa attività e propone una modalità precisa e articolata per la attribuzione 
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dei punti per questo lavoro. 
Qualche perplessità emerge sulla richiesta di poter lavorare a casa durante la pandemia che però è 
approvata a maggioranza. 
infine insiste sulla necessità di consapevolizzare i raccoglitori circa la accurata compilazione della 
scheda, eventualmente modificandola, per la parte riguardante la zona di raccolta. 
In merito alla creazione di nuovi cartellini per le mostre, Venuti chiede la creazione di una Banca Dati 
per le Fotografie con precise modalità di classificazione, un incaricato di questo servizio e iniziative 
per procurarsi le foto. Michelon si impegna ad attivare questo servizio, per richieste urgenti è possibi-
le parlare alla segretaria. 
Tra le varie si è trattato: 
• del rinnovo biennale del Comitato Scientifico (norma statutaria) con alcuni interventi, aspetto 

formale della cosa, Bellù, appartenenza per conoscenza micologica minima, Fracalossi, per 
frequenza di partecipazione, Tomasi. Per parlarne si decide di attendere un momento con meno 
restrizioni; 

• dell’acquisto della firma digitale da parte del presidente, nessuna obiezione; 
• della ricerca di collegamento internet con rete fissa o parabola per ragioni pratiche e tecniche. La 

proposta passa a maggioranza e i suggerimenti riguardano le possibili spese e l’invito a ricercare 
nell’edificio scolastico una “terminazione informatica” o magari la Fibra;  

• Dei permessi di raccolta da richiedere alle Foreste. I punteggi saranno completati a breve, Tomasi 
è pronto per il CS sui funghi alpini allo Stelvio e Fracalossi avverte della sostituzione di Castellini 
con Vargiu tra gli incaricati della “radioattività”; 

• dell'approvazione unanime circa la cancellazione della gita sociale ad Avio; 
• delle J.E.C. in merito alle quali l’epidemia sta mettendo in forse molte cose. 
Data la natura particolarissima di questo Consiglio Direttivo è possibile dire solo che dopo il 5 aprile 
non sono giunte altre e-mail sul’argomento.  
La prossima riunione si terrà il giorno 28.05.2020, alle ore 20.30. 
 
 
 
 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28.05.2020 
 
Il Tesoriere informa che al 26.05.2020 in banca ci sono € 10.415,15. Le uscite sono state: € 1.284,00 
quota tesseramento per la sede nazionale, € 2.421,33 per il rimborso della radioattività 2019, € 
100,00 quota associativa al CSV (Centro servizi per il Volontariato) e 985,95 di spese ordinarie, per 
un totale di € 4.791,28. Le entrate sono state € 178,50 tesseramento, € 334,00 donazioni, € 6.300,00 
contributo Foreste per un totale di € 6.812,50. 
I soci che hanno rinnovato la tessera sono 85. 
In merito alle mostre micologiche 2020, concordato che sono manifestazioni pubbliche si attendono 
le decisioni dell’ente ospitante sulla loro fattibilità e sulle misure anti virus da rispettare, in base alle 
quali si potrà decidere sulla loro realizzazione e sulle relative modalità. 
Si è discusso poi sulle modalità per lo svolgimento delle nostre attività nel periodo della pandemia in 
merito alle quali si veda la comunicazione “Norme in pandemia” riportata da pag. 8 in poi. 
L’illustrazione dell’argomento Kartierung da parte di Venuti, collegato in videoconferenza, causa e-
saurimento delle batterie del cellulare non è potuto avvenire, ma l’abbondante materiale inviato e di-
stribuito ai membri del Direttivo sarà oggetto di analisi da parte di ciascuno. 
Tra le varie si è trattato: 
• dell’incontro di Waldner e Thoeni con il CSV circa l’assicurazione dei volontari e del preventivo 

fattoci pervenire che però risulta errato; 
• della giornata sugli alberi proposta e sostenuta da Saltuari circa la quale Fracalossi, consultata la 

Forestale, riferisce che deve essere rinviata al prossimo anno dato che il periodo per mettere a 
dimora delle nuove piante è passato. 

Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 23.15 
La prossima riunione si terrà il giorno 16.07.2020, alle ore 20.30. 
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PRIMA LEZIONE PRATICA (24/05/2020) MONTICOLO 
 
FINALMENTE!!! Eccoci di nuovo insieme dopo 
la forzata e sofferta quarantena.  
Ancora tanta paura ma prudenti con 
mascherine e pochi congiunti, puntuali al 
primo appuntamento 2020 presso lo stadio 
Druso. Destinazione Monticolo (parcheggio 
Wald).  
Una parte dei partecipanti si è fatta trovare già 
in loco prudentemente distanziati e tanta 
voglia di stare insieme e poter tornare alla 
normalità. Parecchi nuovi soci curiosi di fare la 
prima esperienza pratica micologica, in tutto 

trentadue partecipanti e non pochi visto la pandemia 
e la notte precedente con acquazzoni e temporali. 
Dal parcheggio il gruppo si è diviso verso le varie 
direzioni della vasta area, molti verso il lago piccolo 
così lungo sentieri si sono raccolte parecchie specie 

fungine.  
Non è mancata una bella sosta per un buon 
caffè all'aperto con i tavoli ben distanziati e la 
giornata invitante.  
Puntuale la revisione, molta curiosità dei 
principianti, dove si è avuto un po' di 
assembramento intorno al tavolo di lezione. 
Anche se le temperature poco idonee alla 
crescita dei funghi, sono state raccolte 
cinquantadue specie, qualcuno da identificare 
ma soprattutto non è mancato un buon risotto. 

A.S. 
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1a USCITA PER KARTIERUNG 
 

La partecipazione è stata 
estesa anche e soprattutto ai 
principianti, si parte puntuali 
alle 07,30 tutti in fila con le 
macchine con due o tre 
persone dentro se congiunti.  
Destinazione Pochi di Salorno 
località San Valentino, vicina 
e facile da raggiungere. 
Qualche problema per il 
parcheggio poiché presenti 
altri turisti.  

La nostra cara Gundi ha consegnato i nuovi 
permessi ai soci presenti prima della raccolta, un 
grazie per la sua disponibilità, gentilezza e premura. 
Presenti 29 soci tutti muniti di stivali, ombrelli ed 
equipaggiamenti pioggia, alcuni hanno percorso il 
sentiero Dürer altri lungo la val Fonda.  
La raccolta non è stata tanto generosa ma ognuno 
ha dato il suo contributo. Non ci si e allontanati 
troppo dal parcheggio visto le previsioni, il 
sottobosco bagnato e la zona con eventuale 
presenza di zecche, qualche bel boletus aspettava 
nel bosco pronto di essere raccolto. 
La revisione, sotto la pioggia che cominciava 
imponente, con un po' di assembramento 
Francesco Bellu ha illustrato velocemente le 

caratteristiche, sono state raccolte 
33 specie di funghi.  
Dopo molti sono corsi a casa a 
farsi una bella doccia altri a 
mangiare grigliata mista e 
canederli ai Pochi di Salorno. 

A. S.  

  SOLUZIONE DEL GIOCO: 
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NORME IN PANDEMIA 
 

Il 28 maggio u.s. si è riunito il Consiglio Direttivo per definire le norme e le linee indicative 
per la nostra prossima attività sia in sede che fuori. Le decisioni sono riportate di seguito. 
 
 

NORME GENERALI PER L’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA 
GRUPPO DI BOLZANO ODV 

 
Valgono anche per la nostra associazione gli obblighi e i consigli contenuti nella normativa 
provinciale e nazionale quali:  
• l’obbligo di rimanere a casa per chi ha febbre maggiore di 37,5° C e chi è sottoposto a quarantena 

e/o sia risultato positivo al virus SARS-CoV-2, salvo per quest’ultimi la necessità di effettuare una 
visita medica. 

• la raccomandazione a tutte le persone anziane e/o affette da patologie varie nonché con stati di 
immunodepressioni di astenersi dal partecipare, in presenza, alle attività di “gruppo” della 
associazione. 

• Il divieto di partecipare alle attività della associazione per tutti coloro che hanno sintomi COVID 
(tosse, febbre, mancanza di respiro, difficoltà respiratorie) 

 
Misure igienico-sanitarie 

• evitare abbracci e strette di mano; 
• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 2 metri;  
• è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie, obbligatorie se al 
chiuso o per distanze inferiori a quelle imposte; 

• lavarsi spesso le mani; 
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il 

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
• evitare l’uso promiscuo di materiali e strumenti; 
• arieggiare frequentemente i locali; 
 
N.B.: in ogni sala e in bagno sono presenti dei dispenser per sanificare le mani. 
 

ULTERIORI NORME SPECIFICHE PER LA SEDE E LE ATTIVITÀ 
• In sede la mascherina dovrà essere sempre indossata, se le persone sono in posizione fissa e si 

trovano a distanza superiore ai 2 metri il relatore potrà togliersela,  
• la sala grande prevede una capienza massima di 8 persone più le due o tre incaricate di svolgere 

mansioni prestabilite,  
• i soci che per il motivo precedente non vi possono accedere rimangono in corridoio a distanza di 

sicurezza.  

Si esortano i soci a sanificarsi le mani all’ingresso delle sale della sede ed eventualmente prima di 
utilizzare strumenti o materiali a disposizione. 

In “segreteria” le persone presenti contemporaneamente potranno essere al massimo tre. 

Al fine di rendere più realizzabili le precauzioni anti Covid, saranno adottate alcune misure particolari:  
• lo scaffale con le riviste in visione sarà coperto al fine di rendere disagevole la possibilità di 

accedervi,  
• l’uso della biblioteca sarà condizionato alla necessità di una consulenza o di un prestito da 

chiedere al/ai responsabili dell’attività, 
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• solo una persona utilizzerà il microscopio. 
 
I soci sono caldamente invitati ad utilizzare solamente le sedie che sono state messe a 
disposizione. 
 
Alcune decisioni relative alle varie attività sono state prese anche in base ad alcune interpretazioni 
della normativa da parte di #AltoAdigesiriparte relativamente al fatto che siamo una associazione 
privata. 

È evidente che tutti i partecipanti allo svolgimento delle varie attività devono rispettare tutte le 
normative precedenti e seguenti e che il coordinatore di ogni attività deve assumersi l’onere di far 
rispettare la normativa approvata. 

Nel caso le restrizioni mutassero sarà compito del Direttivo comunicarlo tempestivamente ai soci.  

Circa le mostre micologiche si è concordato che sono manifestazioni pubbliche pertanto viene 
lasciata all’ente ospitante la decisione sulla loro realizzazione. 
Di seguito le indicazioni e le direttive specifiche riguardanti le varie attività: 

LUNEDÌ MICOLOGICI: in attesa di una ufficializzazione dell’attività si avverte che viene anticipato 
l’orario di apertura alle 19.30. Coloro che, nel rispetto della normativa, non sono particolarmente 
interessati a spiegazioni singole o di fine serata sono invitati a depositare i funghi corredati della 
scheda diligentemente compilata e a lasciare la sede. 

(Per scheda diligentemente compilata si intende che va compilata in tutte le sue parti 
specificando con la massima accuratezza la località di inizio raccolta (sulla scheda indicata 
come la zona geografica in dettaglio) specificando anche se il nome inserito si riferisce a 
maso, bosco, torrente, sentiero, ecc. Chi ha la possibilità può inserire anche le coordinate 
geografiche). 

SABATI MICOLOGICI IN SEDE: sarà richiesta la prenotazione per prendervi parte e tutti i 
partecipanti sono caldamente invitati a portare il proprio materiale ed eventualmente a sanificare ogni 
volta le mani prima di adoperare il materiale della sede. 

COMITATI SCIENTIFICI PROVINCIALI: se svolti all’interno della associazione (privata) non vengono 
considerati manifestazioni pubbliche, per cui l’unico ostacolo può essere dato dalla struttura ricettiva. 
Naturalmente l’organizzatore si adopererà per studiare e proporre le modalità antivirus. 
Al fine di rimanere in ambito privato tutti i partecipanti al minicomitato sulla Micoflora alpina, se non lo 
sono, verranno iscritti all’AMB. 

J.E.C.: senza entrare nel merito del tipo di evento, a causa delle problematiche relative 
all’organizzazione create dall’epidemia, si ritiene di rinviare per motivi di opportunità al 2021 la 
manifestazione, se il C.D. delle J.E.C. è d’accordo. 

ATTIVITÀ NEI PARCHI NATURALI: a parte le mostre, le conferenze, essendo pubbliche, 
probabilmente non saranno attuabili, diversamente per le escursioni che, essendo all’aperto, sono 
soggette solo al distanziamento sociale. 

RACCOLTE PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO: già iniziate e condizionate solo dalla normativa 
generale. 

RACCOLTE PER LA RADIOATTIVITÀ: condizionate solo dalla normativa generale. 

GITE MICOLOGICHE E PER KARTIERUNG: insieme al foglio gita sarà inviata anche la normativa.  

GIOVEDÌ POMERIGGIO sarà riservato alle attività necessarie con il minimo numero di partecipanti. 
Non sarà fatta la pausa caffè. Per evitare assembramenti si accetta che i lavori siano eseguiti anche 
in giorni diversi dal giovedì. 

CORSO MICOLOGIA: attualmente è proponibile solo a distanza, però su richiesta di alcuni iscritti di 
quest'anno, si da la possibilità a Bellù di effettuare, nel rispetto delle norme, delle lezioni a 
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completamento del corso di quest’anno.  

SERATA SULLA SICUREZZA: vedremo tra un anno quale sarà la situazione. 

CASTAGNATA, RINFRESCO per NATALE, CIASPOLADA, GIORNATA BOTANICA e/o GITA 
SOCIALE sono situazioni ancora in sospeso. 
 
Si è discusso infine sulle modalità di sanificazione della sede, sarà fatta dopo ogni attività di gruppo e 
per la quale si è offerto Zanforlin magari in collaborazione con Vargiu e/o altri. Per questo servizio, 
che sarà annotato di volta in volta, saranno dati 6 punti.  

Coloro che per vari motivi useranno la sede sono tenuti ad una scrupolosa pulizia personale e, a fine 
lavoro, a sanificare gli strumenti utilizzati. 
 

Per il Consiglio Direttivo 
Bruno Michelon 

 
 
 

come stabilito nel Consiglio Direttivo del 02.04.2020 
 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 
da approvare nella prossima assemblea 

Commissione elettorale struttura e compiti. 
(omissis) 
Si rileva inoltre che qualora un elettore ritenga, per puro errore materiale, di avere sbagliato ad 
esprimere il proprio voto, può legittimamente chiedere la sostituzione della scheda errata che deve 
essere annullata, barrandola e con l’apposizione della firma di un membro della commissione 
elettorale, poi sarà consegnata all’elettore una nuova scheda. Questo al fine di evitare che eventuali 
cancellazioni diventino un chiaro segno di riconoscimento con conseguente annullamento del voto. 

Modalità dello scrutinio 
La scelta degli scrutatori avviene in base alla disponibilità degli stessi. Unica incompatibilità è il fatto 
di essere un candidato o un membro della commissione elettorale. Si sottolinea inoltre che 
un’irregolarità nella nomina degli scrutatori di per sé non determina alcun vizio delle operazioni 
elettorali (cfr. Cons. St., V, 21 settembre 1996, n. 1149; Tar Reggio Calabria, 20 aprile 2007, n. 304) 
anche perché i componenti del seggio elettorale non hanno comunque alcuna discrezionalità in 
ordine agli adempimenti cui sono tenuti per legge. 

 
 

 

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

http://www.amb-bolzano.it/
mailto:amb-bolzano@pec.it
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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 

 

CURIOSITÀ 
 

ATTUALITÀ 
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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. 

G I O C O a cura di BM 
 
 

T O S C L A T 
T H U M P V E 
E P M O I A T 
L N A G R I U 
O O L Y M N S 
I V O R I E V 
R A L L F O R 

 

 

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 

Partendo dalla G centrale, nella casella verde, e proseguendo sempre su righe o colonne, mai 
in diagonale, individuate genere e specie in latino e poi genere e specie in italiano di un 
apprezzato fungo commestibile anche se poco conosciuto dai profani.  
NB. Naturalmente non esiste alcuno spazio che separa le quattro parole che pertanto 
risulteranno come una parola unica. 
In aiuto può venirvi l’opuscolo “È possibile mangiare funghi in tranquillità e sicurezza?” 
 


