
Relazione morale: 

Care amiche e cari amici,  

desidero porgere i miei più cari e sinceri auguri di buon anno a tutti voi ed ai 

vostri cari. 

Spero vivamente che il 2023 sia un anno foriero solo di cose belle, positive e 

di tanta salute per tutti voi. 

Il 2022, per il nostro Gruppo, è stato un anno che definirlo burrascoso credo 

sia riduttivo, lo definirei „ annus horribilis „. 

La dipartita del nostro Francesco ci ha trovati increduli, confusi, e disorientati. 

All‘improvviso ci siamo trovati senza la locomotiva trainante, senza l‘anima 

del Gruppo che per anni è stata la forza e la vitalità di tutti noi. 

In primavera lo sfratto esecutivo ci ha costretto a cambiare sede. Per fortuna a 

giugno di quest‘anno siamo riusciti a trovarne una nuova. La cosa ci ha 

scombussolati parecchio. Organizzare il trasloco, il restauro, relativa pulizia 

dei locali che ci sono stati dati in affitto alquanto malconci, è stato un lavoro 

impegnativo. 

Qui va ancora il mio ringraziamento sincero a tutti coloro che si sono 

adoperati a risanare le stanze e grazie a loro oggi abbiamo una sede vivibile. 

Abbiamo dovuto affrontare, si fa per dire, una nuova vita associativa, le 

lezioni pratiche di fine corso micologico dell‘anno 2022. Le serate del lunedì 

per la definizione dei funghi che i soci portavano in sede regolarmente. Tutte 

attività che abbiamo dovuto organizzare ex novo vista la triste mancanza del 

nostro direttore scientifico 

Devo altresì, far presente, che quest‘anno, abbiamo avuto dei contrattempi per 

il rilascio dei permessi per il monitoraggio e la radioattività, causa i rapporti 

non proprio idilliaci con la dirigenza dei forestali. 

Lentamente le cose poi hanno cominciato a girare per il verso giusto, abbiamo 

ottenuto dal quotidiano Alto Adige, lo spazio per una nostra rubrica 

quindicinale sui funghi. Un grazie va a coloro che hanno collaborato con i 

testi affinché la rubrica avesse un certo successo e un buon riscontro 

pubblicitario per il nostro Gruppo. 

E‘ stata organizzata in modo esemplare la settimana internazionale delle JEC 

in quel di Ruffrè grazie a Claudio Rossi ed al suo team. Ben nove mostre sono 

state organizzate in tutto l’Alto Adige, e ben 567 specie di funghi sono state 

censite e catalogate. 



I primi di ottobre, nei boschi di Aldino, abbiamo messo a dimora una 

settantina di piantine di betulla coadiuvati da un simpatico addetto del corpo 

forestale della provincia con un discreto numero di soci abbiamo trascorso una 

interessante giornata dal punto di vista naturalistico.  

Il 29 ottobre è stata organizzata dai coniugi Cressotti, in una bella e amena 

località, la castagnata per il nostro Gruppo. con buona partecipazione di molti 

soci rimasti soddisfatti della bella giornata all’insegna della convivialità.  

Come da nostra consuetudine, il 17 dicembre abbiamo voluto, finalmente, 

festeggiare il Natale di Gruppo come non succedeva da un paio d‘anni. Il tutto 

ben riuscito nella bella sala del Circolo Unificato messaci a disposizione dal 

colonnello Battaini che ringrazio. Un grazie doveroso va ad Albert e a Gundi 

per il lavoro prezioso di preparazione del menù piacevolmente gradito da parte 

di tutti i convenuti. 

Per il prossimo corso micologico dell‘anno 2023, è stato preparato un nuovo 

programma didattico rivolto soprattutto ai principianti con un linguaggio 

semplice e più facile. Il corso si svolgerà in via Dalmazia nella sala Fronza 

(teatro Cristallo) messaci a disposizione, gentilmente, dal comune di Bolzano. 

Il corso si svolgerà sia in presenza che per via web. 

Un doveroso ringraziamento va alla direzione del museo di storia naturale di 

Bolzano nella persona della dottoressa Petra Mayr ed al dottore David Gruber 

sempre sensibili e disponibili ad ascoltare ed a collaborare nel risolvere i 

nostri problemi. Un grazie al nostro consiglio direttivo per l‘impegno profuso, 

in particolar modo alla nostra sempre solerte e puntuale segretaria Gundi 

Waldner, al tesoriere Albert Toni, a Bruno Michelon che mi risolve con 

pazienza molti problemi burocratici ed in fine, ma non per ultimo, Giovanni 

Venuti, che con la sua incredibile costanza e precisione e con le sue 

statistiche, sta allestendo scrupolosamente la storia micologica del nostro 

Gruppo. Se ho dimenticato di ringraziare qualcuno, chiedo scusa, ma alla mia 

età, spero di essere perdonato. A voi cari soci del nostro Gruppo, auguro ogni 

bene, prosperità, salute e tanti bei ritrovamenti di pregiati carpofori sia per 

vostra soddisfazione che per il prestigio della nostra associazione. In fine, 

nonostante le varie disavventure che ci sono capitate, spero vivamente che a 

tutti voi cresca la voglia di ripartire con maggior lena ed entusiasmo per 

mantenere il livello di prestigio e riconoscenza che il nostro Gruppo si merita. 

Auguroni a tutti 

 

                                                                 Sandro Saltuari 

Bolzano, gennaio 2023 


