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Cari Soci, 
il numero 1 del 2021 non è “andato in stampa” causa il blocco delle attività dovuta alla pandemia e di 
conseguenza non c’era nulla da raccontare, per cui la pubblicazione del notiziario riprende con 
questo numero doppio (1 e 2). 

La Redazione  
 
 

IL NOSTRO DIARIO 
Annullamenti attività causa Covid: 
Gita sulla neve 
Fiera del Tempo Libero (30 aprile /02 maggio 21) 
Gita turistica-botanica 
Serata dedicata alla Sicurezza delle escursioni 
Giornata della Biodiversità (26 giugno 21) 

18 gennaio 2021 - Assemblea Annuale in Sede slittata al 15 aprile 

25 gennaio 2021 – Inizio Corso Micologia slittato al 22 febbraio 

22 febbraio 2021 – Inizia con qualche preoccupazione il primo Corso di Micologia online. Nonostante 
le prove di collegamento con la scelta della “piattaforma” (programma informatico per la gestione 
delle videoconferenze) e di trasmissione in diretta, non si conosceva la capacità e possibilità di 
ricezione dei corsisti nonché l’effetto di una di una “lezione” a distanza. È stata una scommessa, a 
posteriori si può dire che la scommessa ha avuto successo. 

15 aprile 2021 - Assemblea Annuale dei Soci presso la Sala Europa in via del Ronco realizzata parte 
in presenza e parte in videoconferenza al fine di evitare assembramenti. Relativamente esiguo il 
numero dei partecipanti, in totale meno di 40 soci sia online che in presenza, nonostante lo sforzo 
organizzativo e la possibilità di raggiungere tutti tramite internet. 

16 maggio 2021 - 1ᵃ Lezione Pratica Corso di Micologia (ore 8.00) Monticolo; nei dintorni del 
parcheggio Wald e dei Campi sportivi. Come sempre numerosi i partecipanti alla prima uscita ma i 
grandi assenti sono stati i funghi. 

13 giugno 2021 - 1° Gita Speciale per Kartierung (ore 7.30) Rasa, nei dintorni dello Sportplatz, e del 
vicino biotopo (vedasi articolo all’interno). 

19 giugno 2021 - Sabato Micologico in Sede. Come prevedibile, vista la carenza di miceti, oltre a 
Bellù solo due i soci partecipanti (Tomasi e Zanforlin) con 4 specie che sono andati a cercare a 
Stelvio, in alta montagna.  

20 giugno 2021 - 2° Lezione Pratica Corso di Micologia (ore 8.00) a Rio-Lagundo-Aschbach e poi 
con la funivia si arriva in quota per esplorare i boschi verso la Eggerhof, lo Schwarze See o la malga 
di Naturno. Un discreto numero di volonterosi ha affrontato la trasferta però i ritrovamenti, come nelle 
uscite precedenti sono stati estremamente esigui. 

21 giugno 2021 - 1° Lunedì micologico in Sede. La carenza di funghi non ha portato molti soci in 
sede, unica novità è stato l’arrivo di funghi cinesi (comperati) a titolo “informativo”ad opera della socia 
Costa Patrizia. 

La Redazione  
 

IN COPERTINA  
CONCORSO FOTOGRAFICO 2014: con queste due immagini di Roberto Samadelli completiamo la 
presentazione delle foto dell’annata 2014 del concorso fotografico. In alto, per la categoria funghi, 
abbiamo l’opera dal titolo “voglia di sopravvivere”, mentre in basso, per la categoria macro di 
funghi possiamo vedere la fotografia dal titolo “......lunare allo stereo”. 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14.01.2021 
Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente il tesoriere commenta il bilancio consuntivo 
e il bilancio preventivo nella nuova impostazione come richiesto dalla normativa perché comune a 
tutte le associazioni. Le uscite da attività di interesse generale corrispondono a € 18.066,11 più € 
109,00 derivanti da attività finanziarie e patrimoniali, le entrate, derivate solo da attività di interesse 
generale, arrivano a € 20.896,29 con un avanzo in attivo di € 595,88 e un deposito bancario di € 
5.196,83. Il bilancio preventivo presenta un importo di € 29.800,00 per le uscite da attività di interes-
se generale più € 250,00 per uscite da attività finanziarie e patrimoniali, mentre le entrate per un im-
porto di € 30.050,00 derivate dalle sole attività di interesse generale portano al pareggio di bilancio. 
Rimane il deposito bancario di € 5.196,83. I preventivi sono approvati all’unanimità. 
Dopo la lettura della relazione morale, si apre una discussione sulla stigmatizzazione del comporta-
mento di alcuni soci nel periodo della pandemia contenuta nella relazione. Le perplessità riguardano 
la mancata discussione in precedenti direttivi, l’ampiezza data a questo argomento e il possibile di-
scredito dato dalla esposizione di aspetti negativi in un documento ufficiale. Michelon risponde che il 
biasimo riguarda un limitato numero di soci e di essersi un po’ dilungato nell’esposizione per descri-
vere nel modo più chiaro possibile il problema, afferma poi di ritenere che una decisa presa di posi-
zione di fronte ad un problema interno dimostri la serietà dell’associazione. Al termine della discus-
sione la relazione è approvata all’unanimità. 
Poiché in nostro Gruppo è una organizzazione di volontariato deve assicurare contro infortuni e malattia e 
per la responsabilità civile tutti i volontari, a questo fine Michelon presenta l’elenco dei soci definiti volonta-
ri perché svolgono attività conferite loro ufficialmente la cui assicurazione sarà a carico del Gruppo. 
Michelon informa poi che ogni volontario dovrà compilare un documento sul quale saranno registrate le ore 
di attività svolte per l’associazione al fine di quantificare convenzionalmente il tempo dedicato al volontariato.  
In merito alla prossima assemblea generale Michelon riferisce di aver contattato, come richiesto nello 
scorso Direttivo, i soci Kob, Cecconi e Lanzingher che si sono resi disponibili a presiedere 
l’assemblea con il suggerimento di utilizzare, per l’assemblea, un grande sala comunale perciò pre-
senta la possibile disponibilità di 2 sale, quella di viale Europa che può accogliere in pandemia 58 
persone al costo di € 78,12 e quella di Oltrisarco cui possono accedere 56 persone al costo di € 
89,06 e chiede di prendere una decisione circa i tempi ed eventualmente i modi per indire 
l’assemblea. Si è deciso di prenotare la sala di viale Europa per una delle seguenti date, 15, 22, 29 
aprile con la speranza che la situazione sanitaria possa migliorare. 
Sul Corso di Micologia online riferisce Rossi che presenta i problemi emersi nella videoconferenza del 28 
dicembre scorso. Le complicazioni sono, alcuni “portatili” dei relatori non all’altezza della situazione, alcuni 
relatori non addestrati a tenere videoconferenze. Si cercherà di ovviare ospitando chi ha PC obsoleti e/o 
trasmettendo voce e immagini da portatili diversi. C’è poi l’urgente necessità di organizzare il tutto, dalla 
comunicazione di avvio del corso e delle sue modalità a tutti gli interessati, alla stesura dell’elenco di chi 
intende partecipare. Thöni si rende disponibile per il supporto prettamente tecnico e di gestione della pla-
tea degli uditori. Il problema più grosso è la condizione fisica di Bellù sostituibile da Rossi e Fracalossi 
oppure rinviando di un mese l’inizio delle lezioni sperando in un suo miglioramento. Sulla base di quanto 
detto Rossi parlerà con Bellù per vedere cosa ne pensa e poi informerà i membri del Direttivo. 
Circa il Monitoraggio integrato Fracalossi, consapevole che i rimborsi spesa per questa attività non 
arrivano da 2 anni, riferisce di aver sentito La Porta, responsabile del progetto, che ha promesso 
l’invio di quanto ci spetta per gli anni 2019 e 2020. noi però abbiamo pochi raccoglitori infatti per 
Monticolo e Renon sono rimasti solo 3 raccoglitori per cui è necessario avere almeno un’altra perso-
na. Fracalossi cercherà ancora tra i soci esperti qualcuno che possa inserirsi nel progetto.  
Tra le varie si è trattato: 
• del prezzo da chiedere ai soci per i nuovi gilet che sarà di € 15,00. 
• del tesseramento, piuttosto fiacco, vista l’abitudine di farlo “brevi manu” in occasione dei vari incon-

tri, che sono mancati causa pandemia. A fine mese sarà inviato un sollecito contenente anche 
l’invito ad assicurarsi e il prezzo dei gilet. 

• dell’assemblea generale elettiva del Centro Servizi per il Volontariato con anche la possibilità di 
candidarsi, cui però il presidente Michelon parteciperà tramite delega. 

Esauriti gli argomenti, la videoconferenza è chiusa alle ore 23.20;  
Prossima riunione il giorno 18.03.2021, alle ore 20.00, ancora in videoconferenza, salvo la possibilità 
di farlo in presenza. 
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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
 

Bolzano 15 aprile 2021 
Verbale assemblea ordinaria Associazione Micologica Bresadola 

Inizio assemblea:  
alle ore 18,15 inizia l’assemblea dopo aver ricevuto le indicazioni da parte dei soci Albert Thöni e 
Claudio Rossi circa la modalità online. 

Ordine del giorno: 
• Nomina Presidente e segretario 
• Approvazione delle modifiche al regolamento di attuazione dello statuto 
• Relazione morale del presidente, discussione e approvazione della relazione come da statuto 
• Relazione sulla attività scientifica del direttore scientifico, approvazione della relazione come da 

statuto 
• Relazione del tesoriere sul bilancio, approvazione e discussione del bilancio come da statuto 
• Relazione dell’organo di controllo 
• Programmazione delle attività didattiche, scientifiche e ricreative del gruppo per l’anno 2021 
• Varie ed eventuali 

Punto 1.     Prende la parola il presidente Bruno Michelon svolgendo l’appello dei partecipanti e in 
particolare risultano presenti in sala: Bellù, Kob, Samadelli, Rossi, Mochi, Waldner, Thöni, Pellegrini 
e Costa. Viene nominato presidente dell’assemblea il dott. Kob e come segretaria Patrizia Costa. Si 
procede con la votazione ed il voto risulta unanime. 
Prende la parola il dott. Karl Kob, che ringrazia per la fiducia dimostratagli e passa la parola al 
presidente Michelon. 
Bruno Michelon invita i presenti e i partecipanti tutti (anche le persone partecipanti online) ad 
osservare un minuto di silenzio per i nostri soci defunti, appartenenti alla nostra associazione e per 
Luigi Villa, presidente nazionale.    
Punto 2. Il presidente riporta quanto già inviato nel notiziario n. 2 del 2020 come stabilito nel 
Consiglio Direttivo del 02.04.2020, vengono proposte le seguenti modifiche al REGOLAMENTO DI 
ATTUAZIONE dello statuto: 

Commissione elettorale struttura e compiti. 
(omissis) 

Si rileva inoltre che qualora un elettore ritenga, per puro errore materiale, di avere sbagliato ad e-
sprimere 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 eletto-
rale, poi sarà consegnata all’elettore una nuova scheda. Questo al fine di evitare che eventuali can-
cellazioni 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 elet-
torali (cfr. Cons. St., V, 21 settembre 1996, n. 1149; Tar Reggio Calabria, 20 aprile 2007, n. 304) an-
che perché i componenti del seggio elettorale non hanno comunque alcuna discrezionalità in ordine 
agli adempimenti cui sono tenuti per legge. 
I presenti approvano.  
Approvazione della modifica al regolamento di attuazione dello statuto.  
Commissione elettorale: approvato  -  Scrutinio: approvato 

Punto 3. Relazione morale 2020. 
Il presidente scrive: 
Care socie e cari soci, 
in questo momento l’augurio che posso farvi è quello di essere tutti voi e i vostri cari in buona salute e 
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di conservarvi tali per tutto il 2021. Grazie anche per la vostra partecipazione a questa assemblea in 
qualunque forma essa avvenga. 
Anzitutto volevo ringraziarvi per avermi eletto tra i membri del Direttivo e ringrazio i membri dello 
stesso per avermi riconfermata la fiducia concessami due anni fa.  
Un ringraziamento particolare va a tutti i nostri collaboratori che si sono spesi e si spendono per por-
tare avanti i lavori amministrativi, organizzativi e micologici anche in questo particolare momento, 
infatti la nostra attività continua, in forma ridotta, ma continua. Per non dimenticare qualcuno non 
nominerò i soci coinvolti in queste piccole e grandi operazioni di qualcuna delle quali forse non sono 
nemmeno a conoscenza, ma non posso non citare Gundi Waldner e Albert Thöni, rispettivamente 
segretaria e tesoriere, per il loro impegno e l’efficace contributo nella gestione del nostro Gruppo e 
per il costante supporto al mio operato. 
Come tra poco vi riferirà il tesoriere la nostra associazione non è in sofferenza economica, ciò non toglie 
l’importanza del sostegno finanziario da parte dei soci che in forma diretta, con donazioni, o indiretta, con 
il 5 x mille, rimpinguano la nostra cassa e ai quali va il mio sentito grazie. Indispensabili sono poi i contri-
buti o rimborsi spesa di natura provinciale, i primi ottenuti dalla Ripartizione Foreste e gli altri da contratti 
con l’Azienda Sanitaria e i Parchi Naturali per i quali ringrazio i direttori, i funzionari e gli assessori nonché 
il Presidente della Giunta Provinciale Arno Kompatscher. Un ringraziamento e un saluto va al dott. Broll 
che in questi ultimi anni ci è stato vicino e ci ha aiutato ed ora è andato in pensione. Un ringraziamento 
anche al Sindaco Renzo Caramaschi e ai suoi funzionari che ci hanno concesso un contributo per 
l’attività ordinaria e il patrocinio per il Corso di Micologia con l’uso gratuito della sala Anne Frank. 
L’analisi dell’attività sull’anno passato, che il nostro Direttore scientifico vi illustrerà dettagliatamente, è 
presto fatta. La pandemia ci ha condizionato in modo pesante nelle attività primaverili interrompendo il 
corso teorico di micologia e impedendo la mostra presso la Fiera Tempo Libero e la Giornata della Bio-
diversità. Ha poi condizionato in parte alcuni CSP, ha fatto slittare di un anno le J.E.C., ha impedito le 
mostre micologiche di Vipiteno e Merano inoltre ci ha privati di tutti gli incontri di socializzazione, la gita 
sulla neve, la giornata turistico-botanica, la castagnata e il buffet/cena di Natale. Minore impatto lo ha 
avuto con le lezioni pratiche del corso di micologia e le uscite per Kartierung, i lunedì micologici e le 
raccolte relative alla radioattività e al monitoraggio integrato che, essendo queste delle attività di rilievo 
svolte da una associazione privata, ci è stato concesso di proseguire salvo nei momenti di chiusura 
totale. Va anche detto che la digitalizzazione dei dati del Kartierung, cui si dedica un gruppetto di soci 
coordinato da Venuti, ha subito solo qualche rallentamento dato che può essere svolto a casa ed è sta-
to condizionato solo dalla scansione dei dati cartacei fatta con la fotocopiatrice della sede. 
La pandemia ha però portato alla luce alcuni aspetti che non mi sono piaciuti.  
L’impensato arrivo del Coronavirus anche qui in provincia, l’allarmismo che ne è seguito, l’emotività 
del momento ha fatto sì che si manifestassero, su come gestire la situazione, eccessivi personalismi 
da parte di alcuni soci dimenticando forse che era appena stato eletto un Consiglio Direttivo con il 
preciso compito di decidere, collegialmente, in merito a tutte le iniziative da prendere e a tutte le di-
rettive da dare al Gruppo. L’incalzare degli avvenimenti ha colto di sorpresa, come tante istituzioni 
pubbliche, anche i membri del Direttivo che però, a mio parere, hanno preso, di volta in volta, deci-
sioni meditate, concordate, a volte sofferte ma corrette in relazione alla situazione. 
Nel Direttivo del 28 maggio scorso sono state adottate delle misure da rispettare nel periodo della 
pandemia, che, sottolineo, sono tutt’ora in vigore, ma purtroppo anche in questo caso il personalismo 
di diversi soci ha fatto sì che siano state disattese. Ecco allora soci che non rispettano le distanze, 
non indossano o non indossano correttamente la mascherina, nulla da obiettare se uno vuole esporsi 
alla possibile infezione, ma questo può non essere condiviso da altri soci, quindi oltre a mettersi “fuo-
ri legge” relativamente alla normativa decisa per il Gruppo ma anche a quella istituzionale, questa 
persona dimostra, con tale comportamento asociale, lo scarso, per non dire inesistente, rispetto per 
gli altri soci, ma, il non seguire le indicazioni del Direttivo, manifesta paradossalmente anche il fatto 
che sostanzialmente sfiducia coloro che lui stesso ha portato, con il voto, alla direzione del Gruppo.  
La mia associazione micologica, mia non in senso di possesso ma in quanto ne sono il presidente, 
deve essere una associazione dove oltre al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ciascun socio 
deve portare il massimo rispetto nei confronti degli altri senza distinzione di incarichi o mansioni e 
tutte le scelte personali o di gruppo devono essere fatte in funzione anche di questo obiettivo. Se 
così non dovesse essere non sono stimolato a presiederla. 
Grazie dell’attenzione. 
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Karl Kob ringrazia il presidente e apre la discussione. Ornella ringrazia il presidente e tutto il Gruppo. 
Votazione: si astiene il presidente e viene votata all’unanimità la relazione del presidente. 
Punto 4. Il presidente Karl Kob invita il direttore scientifico dott. Francesco Bellù a prendere la parola.  
L’annata 2020 è stata pesantemente condizionata dalla pandemia Covid-19 e quindi ha potuto svol-
gersi non in modo completo:  
• Il Corso di Micologia programmato come di consuetudine in 16 lezioni teoriche ha dovuto essere 

interrotto dopo la 5° Lezione, a causa dei provvedimenti di ‘lockdown’ che lo rendevano impos-
sibile. 

• La Parte pratica del Corso, dal 24 maggio al 18 ottobre, pur con qualche difficoltà, ha potuto a-
vere svolgimento regolare con ottima partecipazione dei Soci, e anche, notevole degli allievi del 
Corso teorico che era stato da poco interrotto. 

• La Gita e la Giornata Botanica, di regola organizzate da Andrea Mochi, hanno dovuto essere 
annullate. 

• Gran parte delle Mostre Micologiche hanno dovuto essere annullate: dalla Fiera del Tempo Libe-
ro a Bolzano, a quella Brunico, di Merano e di Vipiteno: sono invece state completate le mostre 
in val di Funes, a Ruffrè (TN), al Parco di Monte Corno (Trodena), a Dobbiaco, a Campo Tures e 
a San Vigilio di Marebbe; infine ricordiamo la Mostra Autunnale al Museo, dal 16 al 20 settem-
bre, voluta e organizzata del Museo stesso, malgrado le restrizioni dovute alla pandemia; co-
munque sono state esposte in gran numero di specie e, come al solito, abbiamo registrato una 
buona presenza di pubblico cittadino. 

• La serata sulla Sicurezza delle escursioni, tradizionalmente tenuta da Filippo Cecconi ha dovuto 
essere annullata. 

• La Giornata della Biodiversità, di regola organizzata dal Museo, è stata annullata. 
• Di tre Sabati Micologici, ne sono stati fatti 2, organizzati in sede il 20 giugno, il 4 luglio mentre 

quello di ottobre-novembre è stato annullato. 
• Il Kartierung (o Censimento cartografico dei funghi della Provincia) è proseguito grazie 

all’impegno di tutti i nostri Soci ed è proseguita l’introduzione dei dati nel supporto informatico 
del Museo. Grazie al grande impegno dei Soci Giovanni Venuti, Monika Ihler e Pierino Marinello. 

• E’ proseguito il monitoraggio ambientale nelle aree di Renon e Monticolo e parzialmente anche 
nella località Lavazè, pur gravemente danneggiata dal ‘ciclone Vaia’ del 2018. I dati che racco-
gliamo da 25 anni, sono di grande importanza scientifica e stiamo lavorando, assieme all' Istituto 
di San Michele, e al ricercatore Nicola La Porta, su alcune conclusioni scientifiche, probabilmen-
te sorprendenti. 

• Sono proseguite le raccolte per la radioattività dei funghi, seguite da Luciano Fracalossi. 
• Il 26 luglio abbiamo organizzato la Giornata Micologica della Confederazione Micologica del 

Trentino-Alto Adige, a Vipiteno, grazie al supporto della locale Stazione forestale: ottima parteci-
pazione di circa una ventina di Gruppi Micologici trentini e ottimo successo micologico. 

• Il 47° Comitato Scientifico Provinciale, si è svolto a  dal 21 luglio al 25 luglio a Valle S. Silvestro 
– Wahlen, presso Dobbiaco, all’hotel Silvesterhof, malgrado le necessarie restrizioni dovute alla 
pandemia: ottimo successo con funghi di gran interesse micologico e la partecipazione del prof. 
Alfredo Vizzini, dell’Università di Torino, oltre ad un gran numero di micologi nazionali di grande 
livello, che hanno dato un tono scientifico molto elevato alla nostra riunione. Il 48° CSP, si è 
svolto invece dal 5 al 10 novembre, a Tempio Pausania in Sardegna, presso l’Hotel Pausania 
Inn ed è stato purtroppo mutilato dai provvedimenti di blocco per la pandemia, introdotti solo 2 
giorni prima dell’inizio, impedendo a diversi partecipanti del nostro Gruppo la partecipazione. Il 
numero si è così ridotto solo a 3 partecipanti (il sottoscritto, la Socia Anna Cerrone e Tomaso 
Lezzi dal Lazio): Il risultato micologico è stato comunque positivo, anche per la contemporanea 
presenza del Corso di aggiornamento per Ispettori della Sardegna e la presenza di diversi mico-
logi di valore nazionale fra i docenti. 

• Le 38 esime Giornate JEC, che dovevano essere organizzate in val di Non da Claudio Rossi 
hanno dovuto essere rimandate.  

• E' proseguita inoltre l'attività di ricerca sulla Micoflora alpina e, a tale scopo, dal 14 al 18 agosto, 
il nostro micologo Walter Tomasi, ha organizzato di nuovo un 7° Comitato Alpino in località Sot-
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tostelvio (albergo Franzenshöhe), con ottima partecipazione e grande successo micologico, vi-
sto che la stagione era veramente favorevole per la micoflora alpina. 

• La ricerca di funghi ipogei spontanei in Provincia, mediante l'uso di cani, ha subito, causa pan-
demia, una nuova battuta di arresto. 

• Anche nel 2020, limitatamente ai periodi di buona crescita, è proseguita la raccolta di materiale 
fotografico e relative exsiccata, da parte del GRUPPO FOTOGRAFICO e di Toni Cester e di O-
scar Zanforlin che segue l’erbario. 

• E’ proseguita, in forma limitata vista la pandemia, la collaborazione gastronomica con il ristoran-
te St. Hubertus di San Cassiano in val Badia. 

Ringraziamo ancora tutti i nostri Soci per l’impegno e la partecipazione, con cui seguono tutte le no-
stre attività.  
Discussione sulla relazione scientifica: interviene Claudio Rossi per elogiare Walter Tomasi per la 
bella organizzazione del comitato scientifico alpino e del ritrovamento eccezionale della 
Melanoleuca, proponendo di attribuirle come nome “Melanoleuca Galbusera”. 
Viene messa ai voti e con l’astensione del dott. Bellù viene approvata all’unanimità. 
Punto 5.  Relazione sul bilancio 
A questo punto il dott. Karl Kob presenta il tesoriere Albert Thöni per la relazione sul bilancio. 
 

Rendiconto di cassa  
    

Uscite   Entrate   
A) Uscite da attività di interesse 
generale   

A) Entrate da attività di interesse 
generale   

1. Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 3.527,91 € 

1. Entrate da quote associative e 
apporti dei fondatori 933,00 € 

       
    

2. Servizi  9.979,26 € 
2. Entrate dagli associati per 
attività mutuali   

3. Godimento di beni di terzi  4.558,94 € 
3. Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori  7,00 € 

4. Personale   4. Erogazioni liberali 698,69 € 
5. Uscite diverse di gestione   5. Entrate del 5 per mille 2.388,67 € 
  6. Contributo da soggetti privati   

  
7. Entrate per prestazioni e 
cessioni a terzi   

  8. Contributo da enti pubblici 7.300,00 € 

  
9. Entrate da contratti con enti 
pubblici.  9.568,93 € 

  10. Altre entrate  
Totale 18.066,11 € Totale 20.896,29 € 

  Avanzo 2. 830,18 € 
    
B) Uscite da attività diverse   B) Entrate da attività diverse   
    
C) Uscite da attività di raccolta 
fondi   

C) Entrate da attività di raccolta 
fondi   

    
D) Uscite da attività finanziarie e   D) Entrate da attività finanziarie   
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patrimoniali e patrimoniali 

1. Su rapporti bancari 109,00 € 1. Da rapporti finanziari   
2. Su investimenti finaziari   2. Da altri investimenti finanziari   
3. Su patrimonio edilizio   3. Da patrimonio edilizio   
Su altri beni patrimoniali   4. Da altri beni patrimoniali   
Altre uscite   5. Altre Entrate   

Totale 109,00 € Totale 0,00 € 
  Disavanzo 109,00 € 
    
E) Uscite di supporto generale   Entrate di supproto generale   
    
Uscite da investimenti in 
immobilizzazioni o da deflussi di 
capitale di terzi 2.125,30 € 

Entrate da disinvestimenti in 
immobilizzazioni o da flussi di 
capitale di terzi   

    
    
Avanzo/ disavanzo d'esercizio prima di investimenti patrimoniali e finaziamenti 2.830,18 € 
Avanzo/ disavanzo da entrate e uscite per investimenti patrimoniali e 
finaziamenti 2.234,30 € 

Avanzo/ disavanzo complessivi 595,88 € 
    
    
  Es. T Es. t-1  
Cassa e banca      
Cassa 0,00 €    
Depositi bancari e postali 5.196,83 €    
    

Punto 6.  Relazione dell’organo di controllo 
Giancarlo Lamberti legge la relazione dell’Organo di Controllo. 
Signori Soci, 
nel corso dell’esercizio 2020 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione. 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio direttivo, in relazione alle quali, 
sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto. 
Abbiamo vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 
l‘ottenimento di informazioni dal tesoriere e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non 
abbiamo osservazioni particolari da riferire. 
Per quanto riguarda il bilancio d‘esercizio 2020, messo a disposizione nei termini di cui all’art. 13 
Dlgs. 117/2017, l’organo di controllo - al quale non è demandata la sua revisione legale - ha vigilato 
sull’impostazione generale data allo stesso e sulla sua generale conformità alla legge per quel che 
riguarda la relativa forma e struttura. 
Invitiamo inoltre a una scrupolosa attenzione nella gestione dei rimborsi spese ai soci che ammonta-
no globalmente a oltre un terzo delle nostre attività nell’esercizio in esame e che costituiscono uno 
degli aspetti più delicati della amministrazione e gestione di una ODV. 
Preso atto delle risultanze dell’attività svolta dallo stesso, l’organo di controllo propone di deliberare 
l’approvazione del bilancio d’esercizio 2020. 

L’Organo di Controllo  
Lamberti Giancarlo                       Mochi Andrea                   Pellegrini Fabio 
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Votazione: astenuto il tesoriere viene approvato all’unanimità. 
Karl Kob presenta il presidente Michelon che spiega perché a suo dire risulta superfluo l’organo di 
controllo, inutile in una piccola associazione come la nostra. Andrea Mochi interviene per un’ulteriore 
spiegazione sull’Organo di Controllo. 
Proposta Mochi circa Organo di Controllo: 
Considerata la facoltà dell’Organo di Controllo di presentare osservazioni e formulare proposte 
all’assemblea degli associati sulle materie di propria competenza a tale riguardo suggeriamo di 
abrogare (= non istituire/eleggere – art. 21 comma 6 dello statuto) questo Organo di Controllo alla 
prossima assemblea in quanto tale istituto ai sensi dell’Art. 30 del Codice del Terzo Settore Dlsg 
119/18 è previsto per ODV (= organizzazione di volontariato) il cui totale dell’attivo sia superiore 
ai € 110.000 o che i ricavi superino i € 220.000 cifre di molto superiori alla nostra realtà e anche 
perché riteniamo che la collegialità delle decisioni assunte nei frequenti consigli, i cui verbali sono 
ogni volta pubblicizzati nell’ambito della nostra associazione e la corretta impostazione della 
struttura contabile siano già una sufficiente garanzia al corretto funzionamento del nostro Gruppo. 
Kob dà il via alla votazione in sala e online 
Marinello Pierino fa notare la difficoltà a reperire soci volonterosi per lavorare soprattutto a 
tavolino; se ci sono soci che si offrono non vedo perché toglierlo. 
Tommaso Enrico afferma che conviene averlo se ci sono dei volontari. 
Lamberti Giancarlo si offre a rimanere senza problemi.  
Emanuele Stablum: se quest’organo di controllo non si paga non vedo perché non lo si vuole tenere. 
Andrea Mochi dice che è facoltativo. 
Bruno Milan non ci vede nessuna utilità per un’organizzazione di volontariato. 
Antonio Cester chiede di spostare alla prossima votazione. 
Bruno Michelon risponde che si deve fare oggi. 
Maria Fresi dice che da Statuto si dovrebbero pagare. 
Bruno Michelon risponde che siamo tutti volontari. 
Votazione: 
16 favorevoli a togliere l’organo di controllo 
10 per mantenere l’organo di controllo 
7 astenuti 
Alle prossime elezioni non ci sarà l’organo di controllo ci ricorda Bruno Michelon. 
Il dott. Kob offre la parola a Francesco Bellù  
Punto 7. Si mantengono le lezioni online dei lunedì micologici, vengono abolite le gite fino a fine 
aprile e il 16 maggio iniziano le lezioni pratiche; per gli aggiornamenti seguirà il calendario di 
Francesco, con sabati micologici e lezioni pratiche e Kartierung. 
Riflessione del Presidente Michelon: 
Se mi permettete prima di chiudere vorrei aggiornarvi su alcuni argomenti. 
Molti di voi forse non se ne sono accorti ma con l’approvazione del nuovo statuto il nostro Gruppo si 
è inserito nel mondo ufficiale delle associazioni, sportivamente parlando è come il passaggio da “di-
lettanti” a “professionisti”. Questo fatto ci obbliga ad un comportamento appropriato e uniforme a tutte 
le associazioni che come noi sono diventate Enti del Terzo Settore. 
Diverse cose dovranno cambiare, sarà necessaria un po’ di burocrazia ma bisogna adeguarsi alla 
legislazione vigente. Purtroppo nello scorso anno, forse perché è mancata la coscienza di questo 
salto di qualità, qualcuno si è dimenticato o ha contrastato le richieste e le disposizioni del Direttivo 
per cui si è deciso, nell’ultimo incontro del Consiglio, di adottare i provvedimenti statutari nei confronti 
di coloro che non si adegueranno alle direttive, questo non per voler essere eccessivamente rigorosi 
ma perché la non osservanza delle regole è prima di tutto una mancanza di rispetto nei confronti 
dell’associazione, dell’organo direttivo e di tutti i soci. 
A proposito di regole, con quest’anno, ogni socio volontario, cioè coloro che svolgono attività per la 
quale hanno ricevuto uno specifico mandato, come i raccoglitori per monitoraggio e radioattività, i 
docenti al corso di micologia, gli addetti alle mostre e così via, dovranno registrare sul modulo prepa-
rato allo scopo tutte le ore dedicate a quello specifico incarico.  
Sempre riferendomi al nuovo statuto, in quest’ultimo si afferma ufficialmente che la nostra associa-
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zione svolge attività di ricerca scientifica che per il nostro Gruppo è identificata oltre ai CSP nel co-
siddetto Kartierung ma la ricerca scientifica non si esaurisce nella raccolta micologica anche se tra-
sformata in dati (la data, le specie, la località, il raccoglitore, ecc.) ma è necessario che questi dati, 
siano catalogati, analizzati e messi a disposizione degli interessati. Da quasi due anni è iniziato il 
trasferimento di questi dati cartacei in dati informatici facilmente gestibili e organizzabili. La digitaliz-
zazione è partita come tentativo di ottenere contributi da parte del Museo che ci ha fornito la base del 
documento nel quale inserire i dati e grazie a Venuti, che si è assunto l’onere di impostare e coordi-
nare il lavoro, quest’ultimo si sta ora rivelando una importantissima forma di informazione e cono-
scenze per il nostro Gruppo. Circa questo argomento devo comunicarvi tre cose, la prima è che il 
Direttivo ha deciso di inserire l’attività di digitalizzazione dei dati tra le nostre attività di volontariato 
ufficiali, la seconda è che il socio Venuti, per motivi personali, non se la sente di proseguire e chiede 
di essere sostituito. È necessario trovare subito uno o più soci disposti inizialmente ad affiancarlo e 
successivamente a prenderne il posto altrimenti questa preziosissima operazione si interromperà. La 
terza cosa di cui volevo informarvi è che il Direttivo ha dato parere favorevole alla richiesta del Mu-
seo di avere un unico consenso firmato da me come presidente per la conservazione e gestione dei 
nomi e cognomi dei raccoglitori citati tra gli altri dati del Kartierung. 
Strettamente legata a quest’ultimo argomento c’è la necessità di realizzare un archivio fotografico, 
che avrà bisogno prima di tutto di un organizzatore e poi di un curatore. 
Sono in fase di preparazione la regolamentazione di come dovrà svolgersi la determinazione micolo-
gica in periodo di pandemia e di come dovranno essere gestite le attività estive. 
In merito a queste ultime ed in particolar modo alle relative mostre il Consiglio Direttivo si era già e-
spresso circa l’obiettivo di queste in funzione dei frequentatori dei Centri Visita e cioè non una copia 
ridotta della mostra autunnale ma dare delle informazioni di base sulla micologia per far comprende-
re il complesso mondo che sta dietro ai funghi. Per ottenere ciò sono state preparate due serie uguali 
di pannelli che presentano il fungo come frutto, il problema del vandalismo sui funghi, l’importanza di 
questi per i boschi compresi anche quelli altamente tossici e la funzione ecologica dei funghi. 
Ancora un avviso telegrafico, sono a disposizione dei nuovi gilet per i soci del Gruppo, di un bel colo-
re verde, al costo di 15,00 € ciascuno. 
Veniamo ora al punto dolente di tutti gli anni, a fronte di circa un centinaio di soci, nemmeno la metà 
sta svolgendo un incarico ”ufficiale” anzi capita molto spesso che un socio abbia più incarichi ma 
come in medicina l’accumulo di tossine può stroncare una persona così l’accumulo di impegni può 
stancare un socio con le relative conseguenze. 
Concretamente parlando c'è bisogno di un coordinatore per il Progetto Kartierung da affiancare al più 
presto a Venuti, è necessario che conosca il programma Excel, oltre a lui servono dei collaboratori 
sempre per questo progetto con una infarinatura informatica e buona volontà, le conoscenze mancanti 
si possono tranquillamente imparare. C’è bisogno di uno o più soci che organizzino e seguano il nuovo 
archivio fotografico e possibilmente di qualcuno che mi affianchi nella realizzazione del notiziario. 
Un altro urgente incarico da attribuire è quello di curatore del nostro sito informatico, sarebbe 
un’ottima cosa che questo socio avesse le conoscenze e/o la capacità di rinnovare quello attuale 
altrimenti, prima o poi dovremo rivolgersi ad una ditta esterna con conseguenti spese.  
Tutti abbiamo mille impegni da seguire, ma regalare un po’ di tempo al Gruppo per mansioni gestio-
nali, alcune delle quali possono essere realizzate anche a casa, potrebbe rivelarsi anche interessan-
te, basta solo la volontà di mettersi in gioco. 
Un’ultima cosa che mi riguarda personalmente, quest’anno compirò 74 anni per cui sarei molto con-
tento di lasciare il compito di presiedere il Gruppo a qualcun altro. Se entro la fine di quest’anno non 
si trovasse un sostituto e se lo vorrete sono disponibile a ricandidarmi per un ulteriore biennio, a fine 
del quale avrò 76 anni e siccome anche i cardinali vanno in pensione a 75 anni, considererò conclu-
sa, senza ripensamenti, questa mia esperienza.  
Alle ore 20:30 il dott. Kob chiude l’assemblea salutando tutti. 
Il Presidente dell’Assemblea       La verbalizzante 
          Dott. Karl Kob           Patrizia Costa 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOLUZIONE DEL GIOCO:  
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18.03.2021 
 
In banca al 17.03.2021 ci sono € 6.175,01. Le entrate del 2021 sono state di € 2.807,00 così suddivi-
se: € 1.995,00 tesseramento, € 319,00 materiale didattico e di consumo, € 286,00 erogazioni liberali, 
€ 207,00 assicurazione soci. Le uscite per un totale di € 1.828,82 risultano da € 24,00 per spese 
bancarie, € 1.125,59 locazione, € 77,67 energia elettrica, € 73,19 internet, dominio e PEC, € 140,99 
chiavette usb per materiale didattico, € 23,84 fotocopiatrice, € 139,54 spese postali, € 224,00 assicu-
razioni volontari. I tesserati sono 17 in meno del 2020 ma abbiamo 11 nuovi soci. 
È stata inoltrata anche la richiesta di contributo alle Foreste carente però dei documenti che saranno 
approvati nell’assemblea ordinaria dei soci. Per il 2021 il tesoriere consiglia oculatezza nelle spese. 
Viene successivamente approvata la relazione scientifica letta da Bellù con il consiglio di alcune aggiunte. 
La seduta, rinviata di 2 giorni causa problemi del PC di Michelon, viene ripresa il 20 sera alle 20.00. 
In merito all’assemblea generale si conferma la doppia forma in presenza e in videoconferenza e si 
stabilisce per le ore 18.00 l’inizio della riunione. Si ipotizza di poter usufruire del cortile della scuola 
Ada Negri o del parco delle Semirurali in caso di mancata concessione della sala prenotata. Per il 
ruolo di segretario/a dell’assemblea si fanno i nomi di Patrizia Costa e di Maria Fresi. La convocazio-
ne dell’assemblea sarà fatta tramite e-mail o lettera inviata a tutti i soci contenente O.d.G., data, ora-
rio, modalità di attuazione, di partecipazione in presenza e in videoconferenza e per le deleghe. Si 
chiederà inoltre di motivare la richiesta di partecipazione in presenza per le quali oltre alle misure 
richieste dal Comune si aggiungerà la misurazione della febbre, la sanificazione delle mani e l’uso di 
una mascherina FFP2. Per facilitare la videoconferenza i relatori porteranno il loro portatile inoltre 
verrà allestita una postazione per chi dei presenti vorrà intervenire. 
In relazione ai rimborsi spesa per l’attività estiva il Direttivo, visto quanto indicato nello statuto e sulla 
base dei rilievi dell’Organo di Controllo pensa di predisporre un regolamento con precisi tempi di co-
municazione ai soci, di presentazione delle disponibilità e di affidamento degli incarichi. Al termine 
dell’attività ciascun socio presenterà la sua nota spese con gli eventuali documenti che le attestano. 
Thöni richiama l’attenzione sulle diciture dei rimborsi spese che non devono essere scambiati per dei 
compensi e per lo stesso motivo suggerisce anche una modifica delle voci utilizzate nel preventivo. 
Nel 2020, causa Coronavirus, il Direttivo ha dovuto emanare ferree direttive di comportamento che pe-
rò alcuni soci non hanno recepito o addirittura contrastato. Pertanto questo Consiglio ha deciso di di-
scutere ciascun caso di inadempienza al fine di prendere tutte le misure necessarie, anche sanzionato-
rie, per mantenere un adeguato rispetto dell’associazione, dell’organo direttivo e di tutti i soci. In parti-
colare tutti i membri del Direttivo devono impegnarsi a far rispettare tutte le deliberazioni approvate. 
Venuti parlando del Kartierung presenta lo stato di fatto, elaborazione delle uscite sul territorio per gli 
anni 2017, 2018 e 2019 e dopo quelli del 2018 anche i dati dei Lunedì e Sabati Micologici del 2019. 
Per la trasmissione al Museo di questi dati è necessaria la loro verifica da parte di Bellù, nel frattem-
po il gruppo di lavoro è pronto a elaborare le uscite sul territorio del 2020 e le schede dei lunedì e 
sabati del 2017. Michelon suggerisce di mettere a disposizione più annate per non avere lunghi tem-
pi morti in questo lavoro. Riferisce poi di un contatto con Petra Mair circa i progressi di questa attività 
e i tempi impegnati per questo lavoro. In aggiunta a questo chiedeva anche di concedere il consenso 
al trattamento dei dati dei raccoglitori con un documento di accettazione cumulativo firmato dal presi-
dente che il Direttivo approva. Michelon propone di ufficializzare come attività di volontariato questa 
digitalizzazione del Kartierung partita in sordina come una semplice sperimentazione. 
Venuti solleva il problema della mancanza di un archivio fotografico indispensabile per fornire al Mu-
seo le foto delle specie citate nella mappatura. 
La determinazione micologica è stato il momento che ha creato le maggiori difficoltà per mantenere 
le regole antipandemiche perché dipende da molti fattori, numero dei raccoglitori, quantità dei carpo-
fori, la possibilità/utilità di fare una lezione coinvolgendo chi ha portato funghi o i corsisti alle prime 
armi. Sarà necessario proporre meticolose indicazioni di comportamento circa le quali Michelon insi-
ste sulla necessità di eliminare i funghi manipolati, assaggiati e/o annusati da una persona evitando il 
loro passaggio ad altro socio.  
Fracalossi evidenzia il fatto che attualmente non si può accedere alla casella di posta elettronica del 
Gruppo visto che non possediamo la password e solo Rossi vede le e-mail che vi arrivano tramite un 
collegamento diretto, per cui chiede di poter coinvolgere un collega, esperto di informatica, per avere 
una nuova password per accedere alla casella di posta. Il Direttivo approva. Parla poi del nostro sito 
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internet che avrebbe bisogno di essere modernizzato e quindi di affidarlo a persone competenti ed 
eventualmente ad una ditta esterna. Venuti ricorda di avere già dato la sua indisponibilità a continua-
re la gestione del sito. Fracalossi si informerà degli eventuali costi per una gestione esterna. 
Sempre Fracalossi informa che ci è stato negato il tradizionale permesso di transito per arrivare nella 
zona del monitoraggio di Monticolo. Da indagini ufficiose sembra che il comandante della stazione 
forestale di Caldaro non sia favorevole a questo transito per cui il vicepresidente chiede di avere il 
mandato del Consiglio per incontrare, insieme con La Porta e Kob, il nuovo direttore delle Foreste, 
dott. Unterthiner per presentare l’importanza di questa attività con finalità esclusivamente scientifi-
che. Il Direttivo approva. 
Tra le varie si è trattato: 
• della possibilità di avere internet in sede con rete fissa. Michelon si è informato presso il custode 

della scuola, che, non conoscendo la situazione dello scantinato, ha suggerito di affidare l’incarico 
ad un gestore che non avrà problemi a trovare le modalità per collegare la sede alla rete fissa ma 
non con la fibra. 

Esauriti gli argomenti, la videoconferenza è chiusa alle ore 23.10.  
Prossima riunione il giorno 12.05.2021, alle ore 20.00, ancora in videoconferenza, salvo la possibilità 
di farlo in presenza. 
 
 

⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_⌂_ 
 

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12.05.2021 
 

Il tesoriere presenta i movimenti che hanno portato all’attuale saldo attivo di € 10.619,09. Il totale delle 
uscite è stato di € 1.280,85 così suddivise € 41,00 spese bancarie, € 831,18 per locazione, € 76,71 ener-
gia elettrica, € 24,40 internet, € 57,70 postali, € 134,86 assicurazione volontari, € 115,00 quote associative 
a CSV e Circolo Carini di Brescia, mentre per le entrate è stato di € 5.768,72 ripartite in € 205,00 per tes-
seramento soci, € 30,00 cessione materiale didattico e di consumo, 5.518,72 contributo Ripartizione Fo-
reste per attività ordinaria, € 15,00 per assicurazione soci e non soci. Tesseramento: nonostante 12 vec-
chi soci non abbiano rinnovata la tessera abbiamo 14 nuove iscrizioni superando così la quota 100. 
Michelon presenta i documenti che regoleranno la cosiddetta “attività estiva” del Gruppo costituita dal 
regolamento vero e proprio e da altri documenti necessari alla sua applicazione, circa i quali riceve 
l’approvazione del Direttivo, e invita a produrre qualcosa di simile anche per il monitoraggio e la ra-
dioattività. 
Successivamente presenta anche le sue proposte in merito al comportamento da tenere in occasio-
ne delle determinazioni micologiche durante la pandemia. Il punto fondamentale è il divieto di mani-
polare, annusare e assaggiare i funghi dopo che è stato fatto da altri. Circa le altre indicazioni si sono 
concordati alcuni punti che prevedono anche la possibilità di tenere delle lezioni. 
Venuti introduce la sua proposta di creazione dell’archivio fotografico sul fatto che prima o poi il Mu-
seo ci chiederà oltre ai dati sulle specie anche le loro foto. Cester, che ha dato la sua disponibilità a 
organizzare e curare questo archivio e invitato per l’occasione, rinnova la sua offerta però chiede di 
sapere quali dovranno essere le caratteristiche di queste foto ed avere l’elenco delle specie conse-
gnate al museo. Marginalmente si apre una discussione sulle modalità con le quali il Museo potrà 
presentare schematicamente i dati micologici e quindi anche le foto. Rossi propone di adottare un 
programma specifico per archivi fotografici e suggerisce di coinvolgere Turrini. Si conclude invitando 
Cester, Venuti ed eventualmente altri a confrontarsi sul problema. 
In merito al Kartierung Venuti presenta un corposo lavoro sulla base di una specifica richiesta da par-
te della dott.ssa Mair - Museo: i tempi impiegati per l’inserimento dei dati nel programma informatico. 
Dopo aver elencato gli elementi fondamentali di questa attività passa a descrivere la procedura Excel 
che effettua il Calcolo dei Tempi di elaborazione dei dati al fine di inserirli nel programma del Museo. 
Tempi suddivisi per “raccolte di singoli”, lunedì e sabati micologici, e “raccolte di gruppo”, uscite sul 
territorio ma anche con un limitato numero di anni elaborati si può supporre che i tempi potranno ri-
dursi anche per il ripetersi dei luoghi di raccolta. Nella discussione che ne è seguita ci si è confrontati 
sulla modifica e aumento dei nomi forniti dalla tassonomia aggiornata. A conclusione del suo inter-
vento Venuti, per non fermare questa attività, sottolinea la necessità che Bellù porti al più presto in 
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sede un po’ alla volta tutta documentazione in suo possesso. Michelon condivide quest’ultimo invito 
visto che probabilmente potremo contare su un aiuto esterno per questa estate offertoci dalla Mair. 
Lamberti ripropone quanto già scritto nella lettera che annunciava le sue dimissioni dovute al fatto 
che l’assemblea ha deciso di non eleggere quest’organo per il biennio 2022-2024. Bellù evidenzia il 
fatto che ciò contrasta con quanto dichiarato in assemblea, dove si era reso disponibile a continuare. 
Lamberti dopo ciò si rende disponibile a partecipare anche ai lavori del prossimo direttivo per ripar-
larne. Michelon ringrazia per questa decisione. 
Michelon informa dei suoi contatti con Vitali che si propone di realizzare un film con argomento mico-
logico nei suoi vari aspetti, scientifico/biologico, storico, sociologico relativamente alla realtà altoate-
sina e che ha chiesto di poter partecipare alle nostre uscite. 
Tra le varie si è trattato: 
• del “calendarietto” con conferma date dell’assemblea e del corso di micologia del 2022; 
• dei contatti con Brennercom per avere in sede internet con linea fissa. I collegamenti con fibra otti-

ca sono gestiti da TIM e l’allacciamento potrebbe avvenire solo con finale in rame; 
• della donazione da parte del Liceo Pascoli di 26 volumi della Iconographia mycologica di Bresadola 

in forma di schede; 
• della ripresa dell’attività pomeridiana in sede da parte dei soci previo appuntamento; 
• della possibilità di visionare in sede la “polo” di Lamberti con nostro logo per eventuale fornitura; 
• della comunicazione che la mostra autunnale sarà nuovamente al 2° e 3° piano con la possibilità di 

attivare forme di pubblicizzazione tramite consulenza micologica dell’uff. sanitario e forse anche 
della Forestale come suggerito da Rossi. 

 
Esauriti gli argomenti, la videoconferenza è chiusa alle ore 23.30. 
Prossima riunione il 14.07.2021, alle ore 20.00, in sede e in presenza. 

 
 
 

IN MEMORIAM 
 
 

 
 
 
 

Purtroppo dobbiamo  
registrare la dipartita 
di un vecchio socio 
che però da tempo 
non frequentava più 
il nostro Gruppo. 
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Prima gita speciale per Kartierung 
 
La prima gita per Kartierung è stata, dal punto di vista micologico, una grande delusione. La zona del 
biotopo “Reier Moos” da noi perlustrata, è molto interessante e spettacolare per la varietà di 
vegetazione e volatili. Generalmente molto umida, cosparsa di rigagnoli e piccoli stagni (ma da 
grandi zanzare!!!). Qualche giorno prima di questa uscita era piovuto abbondantemente. Il 12 e 13/6 
giornate caldissime. Quindi si poteva ben sperare. Infatti i nostri soci si sono spinti su per i sentieri 
con tanto entusiasmo e buona volontà Ma le specie trovate sono state solo15 e ben 35 raccoglitori. 
Mediamente meno di ½ carpoforo a testa !!! Miseria nera che non ha certo impegnato e dato 
soddisfazione al nostro instancabile determinatore. Da notare che erano anche carpofori banali che 
elencherò qui di seguito: Heterobasidium annosum, Hypholoma capnoides, Coprinus?, Trametes 
hyrsuta, Calocybe gambosa, Schizophyllum commune, Trametes versicolor, Amanita gemmata, 
Agaricus bitorquis, Ganoderma adspersum, Ustulina deusta, Peziza sp Licogala terrestris, Poliporus 
varius, Fomitopsis marginata. A questo punto ci si chiede come mai tanta penuria quando le 
condizioni climatiche non erano poi così negative. Probabilmente le basse temperature notturne e il 
vento sempre presente o un generale cambiamento climatico che porta di conseguenza ad una 
desertificazione del territorio. Vedremo come la situazione evolverà. Importante che le uscite e le 
altre attività del Gruppo abbiano avuto inizio. Inizio molto cauto con molte e prudenti attenzioni 
comportamentali dovute al Covid. Piaccia o meno, certi comportamenti devono essere prudenti e 
sono necessari sia per la nostra salute che per il rispetto del prossimo. Quindi mascherine, 

distanziamento e igiene sono le principali 
regole a cui bisogna attenersi. Infatti così 
è stato anche al momento del pranzo 
consumato all’aperto, rispettando le 
distanze regolamentari nonostante il 
desiderio di socialità. Che dire della 
cucina? Raffinata, curata la 
presentazione dei piatti e ottimi i cibi. 

M.M 

 

Che dire, non vi è venuta l’acquolina? 
Se non ci si può entusiasmare per i 
funghi facciamolo almeno per la 
buona cucina cui molti di noi sono 
attenti. 

N.d.R . 
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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 2020 è ufficialmente terminato il 28 febbraio 2020, ma per i rinnovi è sempre 

possibile pagare la quota (nazionali 25,00 € - esteri 30,00 €) però oltre a tale importo va 
corrisposta una penale di 2 € come stabilito dal regolamento di attuazione dello statuto. 

IN QUESTI PRIMI SEI MESI 

DELL’ANNO NESSUN ARTICOLO 

A CARATTERE MICOLOGICO È 

STATO PUBBLICATO. 



16 

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 

 
G I O C O  a cura di B.M. 
 
I nomi delle specie dei funghi spesso rimandano ad un preciso significato.  
Provate ad abbinare le seguenti specie ai significati sotto elencati, dalle loro iniziali ne deriverà il 
nome di una particolare formazione miceliare.  
 
 
officinalis, insulsus, ceraceus, esculentus, saponaceus, ovinus, zephyrus, reticulatus, 
lignicola. 
 
 
Riferimento all’Odore..................................... .............................................................  
Riferimento alla Consistenza........................ .............................................................  
Riferimento all’Habitat ................................... .............................................................  
Riferimento alla Commestibilità ................... .............................................................  
Riferimento ad aspetti del Gambo ............... .............................................................  
Riferimento ad eventuali Utilizzazioni ......... .............................................................  
Riferimento a nomi Meteorologici ............... .............................................................  
Riferimento al Sapore.................................... .............................................................  
Riferimento a nomi di Animali ...................... .............................................................  
 


