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IL NOSTRO DIARIO 
 
11 dicembre 2017. Natale micologico in sede: Con abbondanza di bevande, dolci e varie 
prelibatezze, generosamente offerte dai soci, abbiamo celebrato il Natale e ci siamo scambiati in 
serena armonia gli auguri per il 2018. 
14 dicembre 2017. Premiazione del Concorso fotografico. Pienamente meritevoli di premio le opere 
presentate dai vincitori Roberto Cipollone, Antonio Cester, Giancarlo Lamberti, Andrea Mochi, Lara 
Guarnieri e Marco Floriani. 
15 gennaio 2018. Assemblea ordinaria dei Soci. E’ un’ assemblea elettiva e ci sono due grosse 
novità. Renato Bonsignori , a causa dei molti impegni nella sua attività professionale, rinuncia, con 
nostro dispiacere, alla presidenza. Roberto Samadelli, che per tanti anni è stato segretario del 
Gruppo , sempre rieletto con la totalità dei voti, non si candida più. Ha sempre operato con passione, 
impegnandosi anche troppo in tutte le attività e faccende dell’Associazione: merita di riposarsi, ma 
noi ci accorgeremo della sua mancanza. Le elezioni si sono svolte regolarmente in un clima sereno e 
amichevole. Il Direttivo uscente è stato riconfermato quasi per intero a dimostrazione che i Soci ne 
hanno apprezzato l’operato. New entry Hildegunde Waldner,( che verrà nominata segretaria ), e 
Giovanni Venuti. Bruno Michelon è il nuovo Presidente. 
22 gennaio 2018. Inizio del Corso di Micologia (Parte teorica ). Ringraziamo il Comune di Bolzano, 
che per le lezioni ci ha concesso la Sala Anne Frank di Via Mendola 124. Alla prima lezione sono 
presenti più di una cinquantina di persone: molti sono “nuovi allievi”. Speriamo che si appassionino 
alla Micologia ed entrino nel nostro Gruppo. 
24 febbraio 2018.Gita sulla neve. Tra soci e familiari siamo più di una trentina. Guidati da Filippo 
Cecconi ed Elio Bissaro, validissimi organizzatori, saliamo sull’Alpe di Villandro e raggiungiamo, 
anche senza le ciaspole, la Malga Moar in Plun a quota 1862 m. Quest’anno di neve ce ne è tanta, 
tanta e più bianca che mai. Sole splendente, cielo azzurro, aria pura, panorami da sogno, 
piacevolissime sensazioni, giornata indimenticabile. 
Marzo 2018. Le lezioni del Corso proseguono con regolarità secondo il programma prestabilito. La 
frequenza è sempre di circa 50 persone attente ed interessate. Ai lavori dei Giovedì sarebbe gradito 
che ci fossero più partecipanti: è un invito a tutti. ll nostro sito internet www. amb-bolzano.it è sempre 
gestito con cura e competenza da Giovanni Venuti. A margine delle lezioni del Corso, Antonia 
Bonometti e Oscar Zanforlin sono attivi nel riconoscimento e registrazione dei carpofori portati dai 
soci. Il mondo dei funghi è molto grande e non poche sono le specie che si possono trovare anche in 
pieno inverno. Tra i ritrovamenti relativi a questo periodo gennaio – marzo segnaliamo: Mycena 
meliigena, Irpicodon pendulus, Lenzites warnieri, Lentinellus ursinus, Tapinella panuoides, 
Piptoporus quercinus. Per chi non lo sapesse quello che ne trova di più è Oscar Zanforlin. 

E.S.  
 
 
 
 

IN COPERTINA 
Con questo primo numero del 2018, dopo la lunga serie di copertine con i dipinti ad olio su carta di 
F. Betta, che ringraziamo vivamente, iniziamo la presentazione di alcune fotografie che hanno par-
tecipato ai nostri concorsi fotografici. La scelta di queste non dipende dai risultati conseguiti a 
queste partecipazioni, anche se gli eventuali risultati raggiunti saranno comunicati, ma dipende-
ranno soprattutto da problemi di impaginazione. (N.d.R.) 

CONCORSO FOTOGRAFICO 2014: due belle fotografie del nostro socio Ezio Fumanelli che in ordine 
dall’alto in basso hanno per titolo “Amanita muscaria” e “Amanita submembranacea - particolare” e 
che dalla giuria sono state premiate rispettivamente con il 1° Premio per la categoria Funghi e con 
il 2° Premio per la categoria Macro di Funghi. 
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Associazione Micologica Bresadola Gruppo di Bolzano 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

VERBALE 
Il giorno 15.01.2018 alle ore 20.45 presso la Sede Sociale di Via Druso 289 c/c scuole Ada Negri si è 
tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Gruppo Micologico Bresadola di Bolzano, secondo il se-
guente ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea, 
2. Relazione morale del Presidente, 
3. Relazione sull’attività scientifica del Direttore scientifico, 
4. Relazione finanziaria e rendiconto del Tesoriere, 
5. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, 
6. Discussione ed approvazione delle relazioni di cui ai punti 2/4/5, 
7. Presentazione dei candidati, 
8. Nomina dei tre scrutatori per le elezioni degli organi associativi e successive elezioni, 
9. Discussione e approvazione del programma delle attività didattiche, scientifiche e ricreative 

del Gruppo per l’anno 2018, 
10. disponibilità incarichi in seno al Gruppo, 
11. avvisi, 
12. varie ed eventuali, 
13. spoglio delle schede e comunicazione risultati elettorali. 

 
Punto1 Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea: il Presidente uscente dr. Bonsignori 
propone la nomina della sig.ra Menegazzo Maria a Presidente dell’Assemblea e segretaria la sig.ra 
Bortolotti Ornella. L’assemblea approva. 
Punto 2 Relazione morale del Presidente: la Presidente sig.ra Menegazzo presenta l’ordine del gior-
no, quindi dà la parola al Presidente uscente dr. Bonsignori Renato che legge la relazione morale 
(Allegato n.°1) 
Punto 3 Relazione sull’attività scientifica del Direttore scientifico: la Presidente dà la parola al dott. 
Bellù Francesco per la lettura della relazione sull’attività scientifica dell’anno 2017 (Allegato N.°2) 
Punto 4 Relazione finanziaria e rendiconto del Tesoriere: si dà lettura della relazione finanziaria e del 
rendiconto del Tesoriere sig. Michelon Bruno (Allegato N.°3) 
Punto 5 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti: il sig. Marinello Pierino legge la relazione (Al-
legato N.°4) 
Punto 6 Discussione ed approvazione delle relazioni di cui ai punti 2/4/5: la Presidente apre la di-
scussione e chiede se ci sono osservazioni da fare. Nessuna. Si procede all’approvazione delle rela-
zioni con votazione dei soci presenti. Le relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Revisore dei 
Conti sono approvate ciascuna all’unanimità (un astenuto). 
Punto 7 Presentazione dei candidati: il socio Filippo Cecconi, Presidente della Commissione elettora-
le, su invito della Presidente l’Assemblea, presenta i candidati alle cariche degli Organi sociali. La-
menta la scarsità di candidati, soprattutto giovani, ed informa che manca il numero minimo di candi-
dati per eleggere i Revisori dei Conti: a questo proposito si offrono i soci Marinello e Bonsignori. 
Cecconi informa che si possono dare massimo 9 preferenze per il Consiglio Direttivo, 3 per i Revisori 
dei Conti e 3 per il Collegio dei Probi Viri. Ai nomi iscritti sulla scheda elettorale si possono aggiunge-
re altri nominativi di persone candidabili. 
Punto 8 Nomina dei tre scrutatori per le elezioni degli organi associativi e successive elezioni: ven-
gono nominati i tre scrutatori nelle persone dei soci Ferri Daniele, Cester Antonio e Berti Antonio. Si 
procede quindi , nominalmente in ordine alfabetico alla distribuzione delle schede elettorali. Sono 
presenti 48 soci votanti. Espletata la votazione, la Commissione elettorale nelle persone dei soci 
Cecconi, Colombaroli , Stablum con i tre scrutatori lascia la sala con l’urna e si reca nel locale attiguo 
per procedere allo spoglio delle schede elettorali. 
Punto 9 Discussione e approvazione del programma delle attività didattiche, scientifiche e ricreative 
del Gruppo per l’anno 2018: il dott. Bellù illustra il programma delle attività didattiche scientifiche e 
ricreative. La socia Maria Fresi conferma che è già stata fatta la pubblicità per il corso di micologia, il 
socio Bissaro propone la gita sulla neve alla Tufalm al lago di Fiè, Il socio Mochi avverte che la gita 
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sull’Oltrepò mantovano avrà il costo di 65 Euro causa aumento dei costi di viaggio ( partenza il lunedì 
di Pentecoste 21 maggio alle ore 7.00 e rientro in giornata alle ore 19,30). Il socio Rossi chiede la 
collaborazione dei soci per l’allestimento delle mostre micologiche Maria Fresi chiede se le mostre 
nei Parchi naturali si possono fare nella I decade di agosto. Rossi risponde che le date dipendono 
dall’ufficio Parchi Naturali della Provincia. Si accenna alla mostra di Trodena, andata deserta. Il dott. 
Bellù informa che le giornate JEC si terranno in Romania, nei Carpazi orientali dal 14 al 20 ottobre. 
(Allegato N.°5) il programma viene approvato all’unanimità. 
Punto 10 disponibilità incarichi in seno al Gruppo: la Presidente parla della richiesta di soci disponibili 
ad assumere incarichi in seno al Gruppo per allestire mostre, tenere i contatti con gli uffici provinciali, 
svolgere molte di quelle mansioni che il segretario sig. Samadelli svolgeva in toto. Parla del problema 
relativo alle scuole: mancano contatti con insegnanti di scienze delle scuole superiori. E’ necessario 
trovare la loro disponibilità, contattare le persone. Il socio Rossi illustra come procede lui con il pro-
getto all’educazione ambientale. Propone di creare un team di persone che preparano materiali, pac-
chetti di progetti in ambito micologico e di rispetto del bosco per scuole medie, superiori e anche per 
la scuola elementare. Le socie Bortolotti, Bonometti e il socio Rossi si propongono per questo incari-
co. Il socio Mochi Andrea propone di offrire attività di accompagnamento con spiegazioni di tipo mico-
logico a gruppi giovanili, in estate, vedi scouts. Rossi ricorda quanto sia difficile trovare soci disponi-
bili. La Presidente torna a parlare di chi si offre per organizzare e allestire le varie mostre. Bertaglia 
Giulio parla della propria attività svolta come bibliotecario ricordando di aver segnalato fin dal princi-
pio che non poteva essere presente assiduamente in sede. Gli spiace che vari soci si siano lamenta-
ti, potevano telefonare e prendere appuntamento con lui per avere i volumi richiesti. Si dà atto del 
buon lavoro svolto dalla socia Zorzi: ora si possono trovare i libri in elenchi per autore, titolo ed ar-
gomento. Il socio Venuti si offre per coordinare l’allestimento delle mostre cittadine. 
Punto 11 avvisi: 
- il tesseramento avverrà fino al 28 febbraio 2018 a 25 Euro poi ci si può iscrivere con una maggiora-
zione di prezzo relativamente al bollettino postale da inviare a Trento (26,50 Euro) 
- il Notiziario viene inviato online ai soci che hanno dato il proprio indirizzo e-mail, quello cartaceo 
viene inviato a chi ne fa richiesta (3,25 Euro cadauno x 4 spedizioni). Michelon lamenta che molti non 
leggono gli avvisi sul Notiziario e informa che per le informazioni più importanti si allestirà una ba-
checa in sede, da leggere!! 
- donazioni: se un socio intende fare una donazione oltre i 50 Euro può farne detrazione sulla dichia-
razione IRPEF chiedendo una certificazione del Presidente ( sono escluse donazioni in contanti). Si 
può inoltre procedere con la donazione del 5x mille alla associazione segnando il codice fiscale che 
trovate in fondo al calendarietto e in bacheca. 
- la dott.ssa Giordano dell’ufficio patrimonio ha segnalato che la sede avrà come vicine due altre as-
sociazioni Gruppo H2O e Gruppo Radioamatori; queste hanno fatto richiesta di avere i bagni separa-
ti. I gabinetti non saranno chiusi a chiave ma si pregano i soci di usare il bagno con il logo della no-
stra associazione 
- rimborsi: ci sarà un parziale rimborso spese di viaggio e pranzo per chi allestisce mostre fuori Bol-
zano, organizza escursioni o partecipa a conferenze fuori città, come da Regolamento. Per ogni mo-
stra è stabilito un determinato budget che va diviso tra i facenti richiesta. Il Regolamento con le in-
formazioni relative sarà riproposto in bacheca e nel Notiziario. 
Punto 12 varie ed eventuali: chi va a ritirare i permessi per la raccolta funghi? Se ne incaricava sem-
pre il segretario sig. Samadelli facendo più viaggi nell’ufficio preposto. Se ne dovrebbe far carico il 
nuovo segretario. 
Punto 13 spoglio delle schede e comunicazione risultati elettorali: la Commissione elettorale rientra 
in sala e dà lettura dell’esito della votazione. Il Presidente Cecconi legge la lista dei soci eletti. (Alle-
gato N.° 6) Si ricorda che il nuovo Direttivo dovrà nominare gli Organi interni nella prima riunione che 
terrà. 

Alle ore 23.00 si chiude la Assemblea generale dei soci. 

Segretaria verbalizzante                                                                  Presidente  
Ornella Bortolotti                                                                Maria Menegazzo 

Bolzano, 22 gennaio 2018 
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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE 
Cari soci, 
Gentili, Signore e Signori, 
a tutti i presenti porgo il mio più cordiale e affettuoso saluto di benvenuto e i migliori Auguri per il 
Nuovo Anno appena iniziato affinché porti a Voi tutti e alle persone a Voi care, salute e tutto quanto vi 
siete promessi. 
L'anno 2017 è stato senz'altro un anno positivo per la nostra Associazione che ha potuto portare a termi-
ne moltissime iniziative che, con professionalità e puntualità, sono state sempre pubblicizzate nel giornali-
no dai responsabili di stampa anche se dal punto di vista micologico è stato abbastanza scarso. 
Come di consueto è stato organizzato e gestito con la massima professionalità il Corso di Micologia 
suddiviso in 16 lezioni con inizio a gennaio a cui hanno partecipato anche in questa occasione nuovi 
soci e amanti della micologia nonché, in alcune occasioni anche ispettori dell'ASL; ai soci esperti che 
hanno dato la loro disponibilità quali relatori e a tutti i soci che hanno contribuito all'organizzazione 
delle lezioni va come sempre il mio più sincero ringraziamento. 
La loro attività è non solo preziosa ma essenziale affinché il corso, ormai appuntamento annuale per 
i soci ma per tutta la cittadinanza, possa essere svolto. 
L'attività del Gruppo è poi proseguita nel secondo semestre come di consueto con le lezioni pratiche 
domenicali alle quali hanno partecipato numerosi soci e familiari, con escursioni che hanno toccato 
anche luoghi di particolare interesse non solo micologico ma anche dal punto di vista della natura; in 
merito ricordo la Gita organizzata da Andrea Mochi con la visita presso le Coltivazioni Valbrenta e le 
Grotte di Oliero in Valsugana il 14 maggio. 
Anche quest'anno nonostante la riduzione generalizzata dei contributi pubblici, ormai iniziata già da 
alcuni anni, abbiamo potuto contare su introiti che ci hanno dato la possibilità di mantenere in equili-
brio le spese dell'Associazione. Un particolare ringraziamento va al Museo di Scienze Naturali, per il 
contributo concessoci dal Dott. Vito Zingerle e puntualmente seguito dal Tesoriere Bruno Michelon e 
dal Segretario Roberto Samadelli sino alla sua liquidazione, che ringrazio. 
Non sono mancate neanche nel 2017 la "Giornata della Sicurezza delle Escursioni" organizzata del 
nostro socio Filippo Cecconi il 12/06/2017 e la "Giornata della Biodiversità" organizzata del Museo di 
Scienze Naturali, con il quale abbiamo instaurato un ottimo rapporto di collaborazione da anni; la 
giornata ha anche questa volta raggruppato numerosi soci per una attività molto interessante. 
Sono stati altresì organizzate le mostre annuali prima tra tutte la Mostra Autunnale presso il Museo di 
Scienze Naturali, ma ancora prima la Mostra presso la Fiera del Tempo Libero, la Mostra di Brunico 
organizzata dal Gruppo di Brunico - la Mostra di Ruffrè organizzata da Claudio Rossi, la Mostra di 
Vipiteno organizzata da Gianfranco Ferri e ancora quella di Merano presso l'Urania organizzata dal 
Consigliere Andrea Mochi (le iniziative sono tantissime e spero di non averne dimenticata qualcuna), 
nonché l'attività didattica nelle scuole; a tutti i soci che hanno organizzato e a quelli che hanno colla-
borato a tutte queste importanti iniziative il mio sincero ringraziamento. 
Un particolare ringraziamento ai soci Michelon, Stablum e Venuti per la preziosa attività di predispo-
sizione dei cartellini, necessari per poter esporre i funghi in occasione delle Mostre. 
Vorrei anche ricordare la Mostra fotografica itinerante nei Rioni di Oltrisarco e Don Bosco a Bolzano 
e nei Foyer dell'Ospedale e del Municipio di Bolzano nell'ambito del Concorso Fotografico organizza-
to dal Consigliere Sandro Saltuari, che ha visto una partecipazione molto significativa. 
Molto importanti da ricordare sono anche l'organizzazione del 41° Comitato Scientifico Provinciale in Valle 
San Silvestro dal 28/07 al 01/08 e del 42° Comitato Provinciale a Ovindoli (Abruzzo) dal 02/10 al 06/10. 
Il nostro Gruppo e i soci delegati, partecipano periodicamente alle iniziative nazionali, europee e anche 
mondiali di altri Organismi similari; questo oltre che dare lustro al nostro sodalizio, gratifica il sempre mag-
giore impegno dei nostri soci e dei Componenti del Comitato Scientifico ognuno per le proprie conoscen-
ze e disponibilità e ne premia l'attività che ricordo è sempre di puro volontariato e quindi ancora più impor-
tante; a loro va da parte mia e credo da parte di tutto il nostro Gruppo il più sincero ringraziamento per 
aver contribuito a portare l'Associazione Micologica Bresadola di Bolzano ai livelli in cui è ora. Questo 
anche grazie al nostro nuovo sito internet che è stato nel corso del 2017 implementato ed aggiornato a 
cura del socio Venuti che ringrazio molto da parte del Consiglio e di tutti i soci. 
Dopo tutta l'attività di carattere statutario dal punto di vista scientifico e didattico alla fine dell'anno 
presso la sede tutti i soci si sono incontrati lunedì 11 dicembre per l'annuale "bicchierata" di Natale 
anche quest'anno organizzata molto bene da alcuni soci. 
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Purtroppo quest'anno a causa di improrogabili impegni professionali non sono riuscito con molto di-
spiacere ad essere presente. 
La nostra Associazione cerca di unire un gruppo di persone che hanno uno o più interessi similari; 
che vogliono raggiungere un obiettivo comune; che hanno dei comuni interessi e non certo di carat-
tere economico o di interessi personali ma, sempre per l'Associazione e per i soci! Come già ribadito 
in occasione delle mie precedenti relazioni annuali, è un'attività di volontariato che ognuno di noi de-
ve sentirsi propria ed è proprio con questo sentimento che la dona all'Associazione secondo la di-
sponibilità di tempo e di conoscenza che ha, senza per questo essere considerato non attivo dagli 
altri soci che, per un motivo o per l'altro hanno più tempo a disposizione e possono essere più pre-
senti; ogni attività è comunque preziosa! 
Per questo auspico vivamente che l'Associazione possa proseguire la propria attività con tutti i soci 
che decideranno di rinnovare la quota e con tutte le persone che decideranno di sottoscrivere nuove 
adesioni, condividendo oltre che i principi statutari, ancora di più gli interessi e gli obiettivi comuni già 
più volte premiati dagli Enti Pubblici provinciali e da Organizzazioni nazionali e internazionali che ve-
dono nel nostro sodalizio l'impegno di persone professionalmente motivate. 
Desidero porgere a nome mio personale e in nome del Consiglio Direttivo e di tutti i soci, un sincero 
ringraziamento a tutte le Autorità che hanno supportato le nostre iniziative e in particolare il Presiden-
te della Giunta Provinciale Dott. Arno Kompatscher, l'Assessore Provinciale alla Sanità Dott.ssa Mar-
tha Stocker il Sindaco di Bolzano Dott. Bruno Caramaschi, l'Assessore alla Cultura del Comune di 
Bolzano Dott. Sandro Repetto, il Dott. Vito Zingerle Direttore del Museo di Scienze Naturali, ora tra-
sferito ad un importante nuovo incarico all'interno dell'Amministrazione provinciale, i Direttori e Fun-
zionari dell'Assessorato Provinciale alle Foreste e tutti gli uffici che hanno contribuito, ognuno per il 
proprio ruolo, a darci sostegno nel corso dell'anno passato. 
Ma il ringraziamento più prezioso va senz'altro a tutti i nostri soci che hanno con il loro aiuto e con la 
loro attività, contribuito alle attività che la nostra Associazione ha potuto svolgere nel 2017. 
Grazie all'interessamento del Consigliere Saltuari, ed dell'Assessore Dott. Sandro Repetto, il Comu-
ne di Bolzano ha deciso di patrocinare il Corso di Micologia 2018 concedendo all'Associazione la 
Sala "Anna Frank" di Bolzano da gennaio a giugno gratuitamente. 
In occasione di quest'Assemblea annuale dobbiamo anche come da Statuto provvedere al rinnovo 
degli Organi dell'Associazione per la decadenza biennale. 
A causa di nuovi impegni professionali che mi portano spesso fuori città e anche all’estero, mi accin-
go a terminare questo mio ultimo mandato, ringraziando in primo luogo i soci che mi hanno rinnovato 
due anni fa la loro fiducia e mi hanno dato la possibilità di proseguire ancora questa bellissima espe-
rienza, il Vice Presidente Luciano Fracalossi, il Direttore Scientifico Dott. Francesco Bellù, il Segreta-
rio Roberto Samadelli e il Tesoriere Bruno Michelon per avermi affiancato sempre con impegno e 
professionalità nonché i membri del Consiglio Direttivo per la collaborazione sempre attiva e proposi-
tiva nel corso degli ultimi anni. 
Al Collegio dei Revisori dei Conti che ha sempre e puntualmente verificato e certificato le spese e gli 
impegni in contrapposizione alle fonti di finanziamento e al Collegio dei Probiviri il mio personale e 
sincero ringraziamento per la fattiva collaborazione. 
Ringrazio per l'attenzione augurando all'Associazione di mantenere il prestigio che ha e raggiungere 
sempre i massimi risultati. 

Dott. Renato Bonsignori 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ SCIENTIFICA 2017 
 

di Francesco Bellù 
L’annata 2017 è stata caratterizzata da un andamento climatico fortemente sfavorevole alla crescita 
fungina e solo in molto limitati periodi del mese di settembre la situazione è apparsa buona. Le 
raccolte di interesse scientifico, sono state però diverse, opportunamente da noi censite. Le nostre 
attività sono proseguite regolarmente, come da tradizione: 

1. Corso di Micologia in 16 lezioni teoriche, svolte presso la presente Sede Sociale, di via Druso 
289, dal 23 gennaio al 5 giugno, con buona partecipazione, anche se un poco inferiore alle pre-
cedenti annate. Notati alcuni iscritti nuovi, che poi però non hanno proseguito nella parte pratica. 
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2. Parte pratica del Corso, dal 28 maggio al 22 ottobre, con ottima partecipazione dei Soci, e anche, 
discreta, ma non ancora sufficiente, da parte dei nuovi allievi del Corso. Va ribadito ancora una vol-
ta a tutti che il Corso Teorico, senza poi la parte pratica rimane assolutamente privo di senso. 

3. Il 24 e 25 aprile scorso è stato tenuto dal micologo Matteo Gelardi di Roma, un Corso di aggior-
namento sulle Boletales e la loro nuova sistematica: 9 iscritti da tutta Italia e buon successo. 

4. La Gita e la Giornata Botanica, con buon successo, sono state organizzate, da me e da Andrea Mo-
chi, presso le coltivazioni di funghi Valbrenta e le grotte di Oliero in Valsugana, il 14 maggio scorso. 

5. Mostre Micologiche, tutte con buon successo micologico, alla Fiera del Tempo Libero a Bolzano, 
a Brunico, in val di Funes, a Ruffrè (TN), Parco di Monte Corno, a Vipiteno, ecc… ; per la 5a vol-
ta, dal 8 all’ 10 settembre, è stata allestita, con grandissimo successo e grande affluenza di pub-
blico, una ottima mostra micologica nella città di Merano, ancora presso l’Urania, grazie, come 
sempre, all'impegno e all’abnegazione di Andrea Mochi; infine ricordiamo la Mostra Autunnale al 
Museo, dal 27 settembre al 1 ottobre (con grande numero di specie esposte) e, come al solito, 
una forte presenza di pubblico cittadino. 

6. Serata sulla Sicurezza delle escursioni, ottimamente tenuta da Filippo Cecconi il lunedì 12 giugno. 
7. Giornata della Biodiversità, sabato 24 giugno, organizzata dal Museo, nel circondario di Chiusa, 

in condizioni assolutamente sfavorevoli dal punto di vista micologico. 
8. Tre Sabati Micologici organizzati in sede l’10 giugno, l’8 luglio e l’11 novembre, con buona parte-

cipazione dei membri del CSP. 
9. Il Kartierung (o Censimento cartografico dei funghi della Provincia) è proseguito grazie 

all’impegno di tutti i nostri Soci. Siccome il Progetto di informatizzazione dei nostri dati micologici 
degli ultimi 20-22 anni, presentato in Provincia nel 2014, non ha avuto seguito, come già relazio-
nato nella Relazione dello scorso anno, si è convenuto assieme al Direttore del Museo, Vito Zin-
gerle, come Prova tecnica, di cercare di introdurre tutti i nostri dati del 2016, nella Banca Dati del 
Museo stesso; ma anche questa Prova ritarda, per mancanza oggettiva di tempo e personale; 
speriamo di affrontare il problema con successo nel 2018. A conclusione dell’anno 2017, abbia-
mo avuto, dall’1 dicembre, lo sgradito trasferimento del Direttore del Museo, Vito Zingerle, ad al-
tro incarico direttivo in Provincia, ora sostituito da Benno Baumgarten, geologo. 

10. E’ proseguito il monitoraggio ambientale nelle aree di Lavazè, Renon e Monticolo, con grande 
abnegazione da parte dei Soci incaricati. I dati che raccogliamo da 23 anni, sono di grande im-
portanza scientifica e stiamo lavorando, assieme all' Istituto di San Michele, e al ricercatore Nico-
la La Porta, su alcune conclusioni scientifiche, probabilmente sorprendenti. E’ prevista una riu-
nione su questo nei primi mesi 2018. 

11. Sono proseguite le raccolta per la radioattività dei funghi, seguite da Luciano Fracalossi. Si sotto-
linea che il monitoraggio è ripreso anche nella località di Tires. 

12. Il 41° Comitato Scientifico Provinciale, si è svolto a Valle San Silvestro (Wahlen), dal 28 luglio al 1 
agosto, presso l’ Hotel Silvesterhof, con ottima partecipazione e grandi risultati scientifici, viste le 
raccolte di funghi di gran interesse micologico, pur in condizioni climatiche non propriamente favo-
revoli: la partecipazione del prof. Alfredo Vizzini, dell’Università di Torino, oltre ad un gran numero di 
micologi nazionali di grande livello, ha dato un tono scientifico molto elevato alla nostra riunione. Il 
42° CSP, si è svolto invece dal 2 al 6 ottobre, a Ovindoli (AQ) in Abruzzo, presso l’Hotel Mille Pini, 
con la partecipazione di diversi membri del nostro CSP e di molti altri micologi locali abruzzesi e ita-
liani, ha avuto un buon successo micologico, malgrado le condizioni climatiche sfavorevoli. 

13. Infine la partecipazione di Soci e Membri del CSP alle 35esime Giornate JEC di Potes in Spagna, 
Cantabria dal 29 ottobre al 3 novembre, è stata purtroppo molto limitata, a causa della distanza e 
dei problemi personali e lavorativi di molti nostri Soci, ma le condizioni climatiche erano talmente 
sfavorevoli (7 mesi continuati di siccità!), da rendere nulli i risultati micologici, a fronte però della 
elevatissima qualità delle relazioni scientifiche presentate. 

14. E' proseguita inoltre l'attività di ricerca sulla Micoflora alpina e, a tale scopo, dal 9 al 13 agosto, il 
nostro micologo Walter Tomasi, ha organizzato di nuovo un Comitato Alpino in località Sottostel-
vio (albergo Franzenshöhe), con ottima partecipazione e grande successo micologico, visto che 
la stagione era veramente favorevole per la micoflora alpina; Tomasi ha poi anche relazionato 
con una brochure i risultati ottenuti in questo 4° Minicomitato alpino. 

15. E’ infine proseguita l’attività di aggiornamento per gli Ispettori Sanitari, seguita dai Soci Kob, 
Rossi e Fracalossi. 
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16. La ricerca di funghi ipogei spontanei in Provincia, mediante l'uso di cani addestrati, ha dovuto 
subire una battuta d’arresto, viste le condizioni del tutto sfavorevoli alla ricerca e raccolta dei fun-
ghi ipogei. L’attività però riprenderà di certo nel 2018. 

17. Anche nel 2017, limitatamente ai periodi di buona crescita, è proseguita la raccolta di Materiale 
fotografico e relative exsiccata, da parte del GRUPPO FOTOGRAFICO e di Oscar Zanforlin che 
segue l’erbario. 

18. Segnaliamo, da ultimo, l’inizio di una nostra collaborazione micologica con il ristorante St. Huber-
tus dell’Hotel Rosa Alpina, di San Cassiano in val Badia (3 Stelle Michelin!), che ci chiede funghi 
per noi commestibili, ai fini di ricerche gastronomiche. Abbiamo aderito con grande interesse, an-
che per poter facilitare la ricerca gastronomica di gran livello ed evitare ai funghi il solito ‘si man-
gia’ o ‘non si mangia’ di basso livello culturale. 

 
Ringraziamo ancora tutti i nostri Soci per l’impegno e la partecipazione, con cui seguono tutte le 
nostre attività.  Francesco Bellù 15.1.2018 
 

RELAZIONE FINANZIARIA 2017 
 

Il rendiconto di cassa dell’anno 2017, che viene oggi proposto all’esame di questa Assemblea 
Generale dei Soci per la sua approvazione, presenta le seguenti attività e passività: 

- RISCOSSIONI per €   19.732,46 
- PAGAMENTI per €   17.834,10 
Con un saldo attivo pari a  €        1.898,36 

Il saldo attivo è di quasi 1.900 € ma in gennaio, oltre alle spese ordinarie, affitto, luce e simili, a fine 
mese avremo una uscita molto importante quasi 4.750 € IVA compresa per l’acquisto della nuova 
fotocopiatrice.  
Esaminando punto per punto le cifre dell’anno appena trascorso, in merito alle uscite, inizio con quelle 
di ordinaria amministrazione, i cui importi sono i seguenti: 4.851,45 € per l’affitto, 607,18 € di energia 
elettrica, 131,99 € per la SEAB, 73,00 € quelle bancarie e 105,80 € quelle postali. Tra le uscite relative 
alla nostra attività spicca con 6.837,11 € quella relativa ai rimborsi ai soci per attività, micologiche e 
non, ufficiali e programmate, seguono i 1.873,02 € per le attività culturali, ricreative e di rappresentan-
za, i 1.523,00 € relativi alle quote di tesseramento e assicurazione spettanti alla AMB di Trento, i 
647,70 € per l’acquisto di pubblicazioni per la biblioteca, 588,64 € sono serviti per manutenzione delle 
varie attrezzature, 179,78 € per acquisto di materiale per sede e ufficio ed infine 34,68 per allestimento 
mostre micologiche. 
In merito alle entrate, per la nostra attività ordinaria, abbiamo ricevuto 4.500,00 € da parte della Riparti-
zione Foreste della Prov. Aut. di BZ e 800,00 € da parte della Ripartizione Tempo Libero del Comune di 
Bolzano. Altri importi provengono da servizi che abbiamo svolto: 3.092,99 € per raccolte micologiche a 
favore dell’Assessorato alla Sanità della Prov. Aut. di BZ per l’analisi della radioattività, 1.785,00 € per 
raccolte micologiche a favore della Fondazione Mach di San Michele per il cosiddetto monitoraggio 
integrato ed infine 2.034,00 € per attività varie, mostre, conferenze, articoli, da parte dell’Ufficio Parchi 
Naturali della Prov. Aut. di BZ e dalle associazioni turistiche di Tre Cime, La Val e Anterselva. Per dare 
però un significato a queste cifre sottolineo il fatto che il contributo spese per il monitoraggio integrato è 
stato inferiore di quasi 600 € a quanto rimborsato ai soci mentre l’importo offertoci dall’Ufficio Parchi 
Naturali (1.144 €) è del 30% in più rispetto a quello dello scorso anno. Abbiamo anche ottenuto un con-
tributo straordinario di 980,00 € da parte del dott. Zingerle, direttore del Museo di Scienze Naturali, per 
le attività svolte in collaborazione con loro, contributo che abbiamo rischiato di perdere per i ristrettissi-
mi tempi necessari per formalizzare la richiesta, rischio che con corsa contro il tempo del segretario 
Samadelli e mia siamo riuscito ad evitare. 
Altre entrate, alcune degne di nota, sono i 1.907,46 € di donazioni da soci e non soci, i 1055,00 € 
quote di nostra spettanza del tesseramento, 1.411,00 € sono stati ricavati vendendo pubblicazioni 
varie e 153,00 € costituiscono l’assicurazione dei soci nelle escursioni. 
Prima di terminare volevo informare che per il 2017, ma ci verranno liquidati nel 2018, la Ripartizione 
Foreste della Prov. Aut. di BZ ha stanziato 6.000,00 € e la Ripartizione Tempo Libero del Comune di 
Bolzano ne ha stanziati 1000,00 €. 
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Concludo ringraziando le istituzioni pubbliche, la Provincia Autonoma di Bolzano con le sue varie 
ripartizioni e il Comune di Bolzano, per i contributi concessi senza i quali sarebbe notevolmente diffi-
cile continuare la nostra attività, non voglio però dimenticare nei ringraziamenti le importantissime 
offerte in denaro dei soci, la cessione a titolo gratuito del suo bel computer da parte del socio Lam-
berti, l’impegno del socio Saltuari che ci permetterà di utilizzare gratuitamente la sala Anne Frank per 
il Corso di Micologia ed infine la disponibilità di molti a collaborare in vari modi alla vita del nostro 
Gruppo. 
Grazie per l’attenzione. 

Il Presidente                                                                                     Il Tesoriere 
Dott. Renato Bonsignori                                                                     Bruno Michelon 

 

RIEPILOGO ANNO 2017  
Totale Entrate  €        19.732,46  
Totale Uscite  €        17.834,10  

Saldo al 31.12.2017  €          1.898,36  
ENTRATE  Importo  

Riporto saldo anno 2016  €             310,26  
Rimborso spese Assessorato alla Sanità della Prov. Aut. di BZ per analisi radio-
attività nel 2016 in Prov. di BZ  €          3.092,99  

Contributo Assessorato alle Foreste della Prov. Aut. di BZ per attività istituzionali   €          4.500,00  
Contributo spese Gruppo Micologico Bresadola TN per monitoraggio integrato  €          1.785,00  
Contributo Comune di Bolzano per attività ordinaria  €             800,00  
Rimborsi spese per attività, micologiche e non, ufficiali e programmate  €          3.014,00  
Quote tesseramento anno 2017  €          2.378,00  
Contributi e donazioni di soci e non soci  €          1.907,46  
Cessione materiali didattici e attrezzature a soci e non soci  €          1.411,00  
Assicurazione dei soci  €             153,00  
Residui fondo cassa  €             180,75  
Storno - annullamento operazione prelievo bancomat non riuscito  €             200,00  

USCITE  Importo  
Spese di locazione per la sede del Gruppo  €          4.851,45  
Spese di energia elettrica  €             607,18  
Tassa smaltimento rifiuti  €             131,99  
Spese bancarie per tenuta conto corrente e scoperto bancario  €               73,00  
Rimborso spese ai soci per attività, micologiche e non, ufficiali e programmate  €          6.837,11  
Quote tesseramento anno 2017 e assicurazione versate alla AMB di Trento  €          1.523,00  
Spese postali e valori bollati   €             105,80  
Acquisto libri, pubblicazioni e prodotti A.M.B. per biblioteca o per soci  €                     647,70  

Spese per allestimento mostre micologiche  €               34,68  
Manutenzione attrezzature varie per ufficio e laboratorio scientifico  €                     588,64  

Acquisto materiale vario per sede, ufficio e pubblicazioni  €                     179,78  

Spese per attività culturali, ricreative e di rappresentanza  €          1.873,02  
Residui fondo cassa successivamente versati  €             180,75  
Prelievo bancomat non riuscito per mancata consegna del contante  €             200,00  
 
  Soluzione del gioco 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO DI 
CASSA AL 31.12.2017 DELL’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA (AMB) 
GRUPPO DI BOLZANO (Verbale n. 1/2018) 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 questo Collegio ha svolto le attività di controllo e di 
vigilanza di propria competenza mediante riunioni periodiche e la partecipazione a quelle del Direttivo. 
In ogni occasione sono state ottenute le informazioni richieste in merito alle diverse attività e alle 
operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale affinché le stesse si svolgessero 
in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea. 
Il Collegio ha altresì verificato l’osservanza delle norme sull’impostazione del rendiconto di cassa al 
31.12.2017 con Entrate per complessivi € 19.732,46 e Uscite per complessivi € 17.834,10 con 
un Saldo di € 1.898,36 che corrisponde esattamente al saldo delle entrate e delle uscite sia del 
registro di cassa che del conto corrente bancario. 
Per quanto sopra, si esprime parere favorevole all’approvazione del suddetto rendiconto di cassa da 
parte dell’Assemblea Generale dei Soci. 
Bolzano, 15 gennaio 2018 

Il collegio dei Revisori 
 Pellegrini Fabio Marinello Pierino Leder Gianfranco 
 

 
 
Risultato elettorale dell'Assemblea generale dei soci - GMB Bolzano 15 gennaio 2018 
Consiglio direttivo  risultano eletti 
Bellù Francesco (45) Waldner Hildegunde (41) Fracalossi Luciano (39) Michelon Bruno (38) Rossi 
Claudio (38) Zanforlin Oscar (37) Tomasi Walter (37) Saltuari Sandro (35) Venuti Giovanni (34). 
 risultano non eletti 
Mochi Andrea (32) Marinello Pierino (29) Bonsignori Renato (3) Kob Karl (1).  

Collegio dei Revisori dei conti risultano eletti 
Pellegrini Fabio (45) Marinello Pierino (41) Bonsignori Renato (29) 
 risultano non eletti 
Lamberti Giancarlo (8) Leder Gianfranco (2)  

Collegio dei Probiviri risultano eletti 
Bissaro Elio (48) Cecconi Filippo (48) Errico Tommaso (45) 
 risultano non eletti 
Trolese Italo (1) 

Riepilogo dei voti 
 presenti e votanti 48 ...............voti validi 48 ............ schede nulle 0 
la Commissione elettorale: Cecconi Filippo, Stablum Emanuele, Colombaroli Giuliana 
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GITA SULLA NEVE 2018 

Finalmente quest’anno si è potuta chiamare seriamente gita sulla neve e non gita del “radicio de 
can“. Con le macchine ci siamo portati a quota 1750 mt. sopra Villandro e di lì, con un dislivello di 
110 mt., a piedi su un comodo sentiero innevato, a Malga Moar in Plun. L’Altopiano si presentava con 
un aspetto fiabesco: giornata tersa, calda e tanta tanta neve i cui cristallini superficiali, colpiti dai rag-
gi del sole, rendevano l’ambiente ancor più spettacolare. Arrivati alla Malga, Filippo Cecconi, in quali-
tà di esperto CAI, ci ha magistralmente “presentate” tutte le montagne con relative cime innevate che 
si vedevano all’orizzonte, 
dalla Plose al Latemar. 
Spettacolo che ha gratifica-
to occhi e polmoni. Molto 
accogliente la Malga dove 
abbiamo potuto gustare 
raffinati piatti tipici locali. E 
alè, tutti nuovamente 
all’aperto per godere anco-
ra lo spettacolo incantevole 
dell’Altopiano e il tepore del 
sole. Tra soci e parenti era-
vamo in 31, felici, soddisfat-
ti e gratificati per la bellis-
sima giornata trascorsa in 
allegra compagnia. Unica 
nota negativa l’assenza di 
due habituè della gita in-
vernale: Luciana Bissaro e 
Gianfranco Leder, uno dei 
nostri validi organizzatori di gite invernali. A loro formuliamo i nostri migliori auguri con un arrivederci 
alla prossima. Un sentito grazie all’accompagnatore Elio e all’organizzatore Filippo, sempre preciso, 
competente e disponibile. 

M.M.  
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11/01/2018 
Michelon legge la relazione finanziaria per il 2017, dove si sono avute riscossioni per 19.732,46 € e 
pagamenti per 17.834,10 € per un attivo di 1.898,36 €. Si preannuncia per l'inizio del prossimo eser-
cizio una grossa spesa per l'acquisto della nuova fotocopiatrice, già precedentemente deliberato. 
Segue discussione sulle modalità con le quali è stata presentata la richiesta di contributo al Museo di 
Storia Naturale (presso il direttore dott. Vito Zingerle, ora, purtroppo per noi, promosso ad altro inca-
rico e sostituito dal dott. Benno Baumgarten). 
Nella discussione si valutano anche le possibili persone che potrebbero ricoprire le future cariche 
all'interno della prossima legislatura in questa fase potenzialmente critica, dato che dopo oltre 20 
anni il segretario Samadelli lascerà il suo incarico lasciando vari vuoti da riempire nel Gruppo. 
Il Direttivo, alla fine, approva all'unanimità la relazione. 
Bonsignori legge la sua relazione morale per il 2017, già anticipata agli interessati tramite posta elet-
tronica. Il Direttivo approva all'unanimità. 
Bellù legge la sua relazione, aggiungendo alcuni contenuti minori suggeriti dai consiglieri sulle attività 
svolte e preannuncia che la prossima mostra micologica di Bolzano si terrà dal 27 al 30.09, e quella 
di Merano nei giorni 8 e 9 settembre. 
Tra le varie si è trattato: 
· della possibilità di tenere gratuitamente nella sala Anne Frank il Corso di Micologia 2018 a seguito 

alla concessione del patrocinio del Comune su detto corso grazie ai ripetuti incontri del socio Sal-
tuari con l'assessore Repetto. Il Direttivo plaude a questo successo, per il quale la speranza era 
quasi scomparsa. 

· dell’aumento della quota per la gita sociale, salita a 65 €, causa il rincaro del costo dell’autobus. 
· della preparazione del programma per le attività con l’ufficio dei Parchi Naturali da parte di Rossi. 
Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 23.10;  
Prossima seduta il 18.01.2018, alle ore 20.30. 
 
 
 
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18/01/2018 
In assenza del socio Tomasi e sotto la presidenza del socio più anziano Saltuari si apre il primo diret-
tivo dopo le elezioni.  
Il presidente, dopo aver dato il benvenuto ai nuovi consiglieri Venuti e Waldner e l’approvazione del 
verbale della riunione precedente, passa la parola ai presenti per una breve discussione sulla dispo-
nibilità dei presenti circa la carica di presidente dell’Associazione. Segue la votazione a scrutinio se-
greto dove Marinello raccoglie e scrutina le schede. Hanno ricevuto voti: Michelon (5) Fracalossi (1), 
Rossi (1) e Tomasi (1). Michelon è nominato presidente. 
Sempre a scrutinio segreto si procede alla votazione per l’elezione del vicepresidente. Hanno ricevu-
to voti: Fracalossi (7), Bellù (1). Fracalossi è nominato vicepresidente. 
Anche per la nomina del segretario e del tesoriere ha luogo una discussione sulla disponibilità dei 
presenti. Si chiede alla neoeletta signora Waldner la disponibilità a ricoprire la carica di segretaria, 
posto che verrà aiutata da tutto il Direttivo a svolgere il non facile compito, non essendo stata lei fino-
ra in consiglio. Lei accetta e il Direttivo approva all'unanimità. Il Direttivo, non trovando al proprio in-
terno la disponibilità e la competenza per la funzione di tesoriere, chiede collaborazione al socio Ma-
rinello, anche se non è un membro del direttivo, ma che in passato ha già rivestito tale carica e per la 
quale egli dà la sua disponibilità. Essendo stato eletto però tra i revisori dei conti, nelle ultime elezio-
ni, prima di accettare la delega con la quale il Direttivo lo nomina tesoriere, dà le dimissioni da reviso-
re dei conti. Il nuovo presidente si incaricherà di avvisare il più anziano dei revisori dei conti di queste 
dimissioni e quindi il primo dei non eletti per questo collegio, Giancarlo Lamberti, prenderà il posto 
del dimissionario Marinello. 
Vengono poi assegnati i vari incarichi seguenti compiti: 
Mostre: Tomasi (autunnale Bolzano), Mochi (Merano), Ferri (Vipiteno) e Rossi (centri visite parco, 
Ruffrè). Michelon (Tempo libero): per gli allestimenti Venuti. 
Addetto stampa: Fresi  e Kob. 
Didattica nelle scuole: Bonometti, Bortolotti, Rossi. 
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Censimento e attività scientifica: Bellù (direttore scientifico). Proverà ad inserire i dati 2016 nel pro-
gramma del museo. 
Biblioteca: Zorzi. 
Exsiccata: Zanforlin. 
Attività ricreative: Mochi (gita sociale), Fresi (castagnata) e Cecconi-Bissaro (gita sulla neve). 
Notiziario: Michelon. 
Radioattività e monitoraggio: Fracalossi. 
Inventario: da stabilire in futuro. 
Sito internet: Venuti. Precisa che avrà bisogno di un aiuto dal programmatore anche per conoscere la 
password della casella di posta elettronica. 
Tra le varie si è trattato: 
· del rinnovo e approvazione degli abbonamenti alle riviste dei Gruppi Bresadola di Trento e Carini 

di Brescia. 
· della necessità di accendere un fido presso la Cassa di Risparmio per l’acquisto della fotocopiatrice 

in quanto il Gruppo non disporrà, a fine gennaio, della somma sufficiente al pagamento della mac-
china. Sono stati chiesti dei contributi straordinari al Comune e alla Fondazione Cassa di Risparmio, 
ma anche se concessi, arriverebbero in ritardo. Fracalossi propone un autofinanziamento alla asso-
ciazione attraverso un prestito non oneroso al Gruppo per coprire le necessità finanziarie per alcuni 
mesi fino all’arrivo dei contributi. Il Direttivo, vista la disponibilità di sette consiglieri di contribuire con 
500 € ciascuno, approva la copertura del conto del Gruppo tramite questo prestito. 

· del monitoraggio e della radioattività circa i quali Fracalossi segnala l’invio dei dati del monitorag-
gio 2017 al dottor La Porta di S. Michele (IASMA), mentre per la radioattività 2018 comunica lo 
stanziamento di 5.000 € da parte dell'azienda sanitaria e che proverà ad inserire in aggiunta il 25% 
per il rimborso delle spese di manodopera come prassi già attiva in altre realtà provinciali. 

· della documentazione per il corso di micologia che è normalmente composto dalla dispensa e dal 
libro di micologia del Gruppo di Trento. In aggiunta a questi Venuti ha creato un utile documento in 
pdf contenente informazioni su tutte le specie illustrate durante il corso. 

Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 23.10;  
Prossima seduta il 15.03.2018, alle ore 20.30. 
 

LE CARICHE DEL NUOVO DIRETTIVO 
 
COGNOME E NOME CARICA 

Michelon Bruno .................................Presidente 
Fracalossi Luciano ............................Vice Presidente 
Waldner Hildegunde..........................Segretaria 
Marinello Pierino ...............................Tesoriere (delegato) 
Bellù Francesco ................................Direttore scientifico 
Rossi Claudio....................................Consigliere 
Saltuari Alessandro ...........................Consigliere 
Tomasi Walter ...................................Consigliere 
Venuti Giovanni.................................Consigliere 
Zanforlin Oscar .................................Consigliere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 DONAZIONI: IBAN IT91 N060 4511 6030 0000 1523 200 - Cassa di Risparmio – Ag. 3 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15/03/2018 
 
Il presidente Michelon prende la parola per ringraziare della fiducia accordata e precisa la tempistica 
l'O.d.G. fatta di una bozza e successivamente di quello definitivo. Preferisce far votare i singoli punti, 
specie qualora emergano differenze di vedute. Verifica infine i nominativi delle persone che devono 
fare il richiamo della vaccinazione contro l'encefalite da zecca. 
Attualmente in cassa ci sono 4.236,46 €, compresi il rimborso radioattività 2017 (2810,61 €), da ver-
sare ai soci, e ca. 900 € di quote tesseramento spettanti a Trento. Tesseramento: 86 rinnovi, 9 nuovi 
soci e 5 soci onorari, totale 101 soci. 14 soci non hanno ancora rinnovato. 
La somma presente è sufficiente per le necessità del Gruppo fino all’arrivo di altri contributi quando si 
potrà restituire il prestito ai consiglieri relativo all'acquisto della fotocopiatrice.  
Michelon preparerà un calendarietto con le attività più o meno da marzo 2018 allo stesso periodo 
2019 questo per inserire le attività di inizio anno, solitamente già trascorse quando il calendari etto 
viene pubblicato. 
Per avere internet in sede è stato fatto un abbonamento a Wind (con router) al costo di 150 € all'an-
no, ma, l'apparecchio pur risultando funzionante, non si riesce ad avere il collegamento. Forse il pro-
blema è legato al fatto che i locali della sede sono nel seminterrato; si proverà a fare dei test con Tim 
e, se positivi si passerà a questa compagnia. 
Marinello ha controllato i prospetti dell'assicurazione RC e infortuni che risale al 2000, con i valori 
ancora espressi in lire. Propone di andare a Trento e chiedere l’aggiornamento delle polizze. Per gli 
infortuni si pagano 1,2 € al giorno, l’assicurazione copre però solo i casi più gravi. 
Fracalossi: ha inoltrato il relativo preventivo, inserendo un 20% di spese di manodopera che, se ap-
provate, resteranno a disposizione del Gruppo per spese varie. 
Saltuari chiede la disponibilità di 300 € di premi per organizzare il concorso. Si dispone di accantona-
re la somma necessaria se verrà indetto, questo se si raggiungerà un numero minimo di 10 iscritti. 
Le iscrizioni si faranno tramite gli indirizzi di posta elettronica dei Gruppi regionali. 
Saltuari, per acquisire visibilità, propone di convocare una conferenza stampa in sede con i media 
locali illustrando le nostre varie attività e informare sugli ultimi sviluppi della micologia, legati anche ai 
cambiamenti climatici. Vari relatori potrebbero presentare diverse tematiche separatamente. Il Diretti-
vo approva e incarica il consigliere Saltuari di organizzare la cosa. 
Tra le varie si è trattato: 
· della possibilità, tramite Rossi, di utilizzare la scuola di Solda per il prossimo comitato scientifico 

prov.le. 
· della lettera della socia Zorzi, presentata il nuovo direttivo, che lamentava la mancata citazione dei 

coniugi Samadelli in seno all'articolo dell'Alto Adige. Si è rimediato con un apposito articolo di Sal-
tuari dedicato a loro due; 

· dell’utilità di una sintesi dello stato della biblioteca come di un inventario annuale, mentre si esclu-
de la possibilità di concedere a prestito qualsiasi volume, alcuni non devono lasciare la biblioteca. 

· delle modalità di ottenimento dei permessi di raccolta. Dall’elenco dei soci che hanno ricevuto pun-
ti per attività micologica vanno esclusi gli addetti alle raccolte per la radioattività, i restanti 40 che 
hanno un maggiore punteggio otterranno il permesso 

· della possibilità di offrire un tangibile riconoscimento ai coniugi Samadelli per i tanti anni di attività 
prestati al Gruppo 

· della proposta di acquisizione di una cassetta di pronto soccorso che trova tutti d’accordo. 
· della Fiera Tempo Libero, dell’organizzazione e allestimento stand, del servizio di assistenza alla 

mostra che tra l’altro deve essere attivo e non passivo. 
Esauriti gli argomenti, la seduta si chiude alle ore 23.30;  
Prossima seduta il 10.05.2018, alle ore 20.30. 
 
 
 
 
 
 

http://www.amb-bolzano.it/ 
Grazie al nostro socio Giovanni Venuti il sito è sempre aggiornato sulle nostre attività svolte e da svolgere. 

                          VISITATELO!!   non perderete il vostro tempo! 

http://www.amb-bolzano.it/
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Concorso fotografico 2017 - n° 4 
SEZIONE FUNGHI               1° PREMIO – Roberto Cipollone – titolo: acri lacrime (vedi foto a sinistra) 

2° PREMIO – Giancarlo Lamberti 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° PREMIO – Lara Carnieri 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE MACRO DI FUNGHI        1° PREMIO – Antonio Cester – titolo: fiori (vedi foto a sinistra) 

2° PREMIO – Andrea Mochi 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° PREMIO – Marco Floriani 
 
 
 
 
 
 

 
 
REGOLAMENTO RIMBORSI AI SOCI partecipanti alle ATTIVITÀ FINANZIATE 
 
Per le mostre presso le Associazioni Turistiche, i Centri Visita dei Parchi Naturali e altri Enti che pre-
vedono dei finanziamenti a titolo di rimborso spese, questo sarà così definito con le seguenti priorità, 
tenendo ben presente che il rimborso complessivo non potrà superare l’importo stanziato per 
quell’evento: 
1. nel caso di attività giornaliera (solitamente assistenza in sala durante una mostra) si rimborsa, a 

non più di 2 soci che abbiano dato preventivamente la loro disponibilità, il pranzo per un importo 
massimo di 25 €. 

2. per interventi come determinazione, assistenza in sala, conferenze, guida nelle escursioni e per i 
portatori di funghi si rimborsa parzialmente il chilometraggio percorso.  

3. per la sola attività di montaggio e smantellamento della mostra non sono previsti rimborsi. 
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“CENA” DI NATALE 
 
Si dice che un immagine vale più di mille 
parole, ecco allora un lungo racconto della 
serata del 12 dicembre 2017. 
 
L’addobbo della sala con da una parte i 
digestivi per fine serata e dall’altra qualco-
sa che indica una presenza molto giovane 
in sala. 

 
Ecco i tavoli pieni di delizie 

 

 
 
 
 
 
 
Il self service in piena attività. 
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Poi ciascuno, in silenzio e ben concentrato, qualcu-
no in piedi, qualcuno seduto, gusta le prelibatezze 
che si è scelto. 
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La serata permette anche l’entrata in società di un gio-
vanissimo e, chissà, forse un nuovo socio. 

Non manca la possibilità di 
socializzare e … 
 
 
 
…dopo un brindisi al nuovo anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La serata si conclude e i tavoli restano vuoti. 
 
 
Ora rimane solo l’ultima parte del grande lavoro, na-
scosto ai più, dei volontari che si sono adoperati in 
vari modi per la riuscita della serata, cominciando 
dalle pulizie della sala e dal suo allestimento, ren-
dendosi poi disponibili a rimettere tutto in ordine. 
Un grosso grazie a tutti loro da parte nostra e un gra-
zie anche a tutti coloro che hanno abbondantemente 
rifornito i tavoli del buffet. 
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CCCooonnntttaaattttttiii   dddeeelll   GGGrrruuuppppppooo AAA...MMM...BBB... dddiii   BBBooolllzzzaaannnooo  
 recapito postale:  Casella postale 436 - 39100 Bolzano 
 sito:  http://www.amb-bolzano.it/ 

ddaallllaa  SSttaammppaa  

http://www.amb-bolzano.it/
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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 

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 
cognome di un botanico e micologo italiano che è considerato il fondatore della micologia. 
 
 
cavipes, esculentus, hiemalis, ignicolor, involutus, lupinus, mollis 
 
 
Consistenza del fungo ................................... .........  
Colore generale del fungo.............................. .........  
Forma e rivestimento del gambo ................... .........  
Epoca di fruttificazione del fungo................... .........  
Caratteri relativi alla commestibilità ............... .........  
Nomi di animali .............................................. .........  
Caratteristiche dell'orlo del cappello .............. .........  

 
 
 


