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IL NOSTRO DIARIO 
01.10.22: - Insieme al Presidente, un piccolo gruppo di soci si è recato nelle vicinanze di Malga Ora 
per piantare delle betulle (circa 70), fornite dal Corpo Forestale provinciale, al fine di provvedere al 
rimboscamento della zona dopo la “tempesta Vaia”. 
09/15.10.22: - Si sono svolte in Val di Non le JEC organizzate dal nostro Gruppo in collaborazione 
con quello della Val di Sole. Rossi preparerà un resoconto per il prossimo notiziario.  
14.10.22: - Ogni anno l’università di Innsbruck e di Siena organizzano un Comitato scientifico a 
Bedonia con la collaborazione dei coniugi Borghi (nostri soci) e quest’anno vi hanno partecipato 
Cipollone, Delogu Ferri, Turrni e Vargiu.  
16.10 22: - 6a Lezione pratica a Pochi e Cauria nel comune di Salorno con Kob e Fresi capigita. Una 
ventina i partecipanti complessivamente 75 le specie che sono state determinate.  
25.10/29.10.22: - Come da nostro programma si è tenuto il 52° C.S. Provinciale nelle Marche, presso 
Jesi. 
29.10.22: - Cressotti ha organizzato, per la prima volta dopo la pandemia, la annuale castagnata del 
Gruppo alla Jausen station Oberölgart, molti i soci che vi hanno partecipato, la giornata era bella, si è 
mangiato bene solo le castagne lasciavano a desiderare. 
20.11.22: - Zanforlin e Delogu sono andati al GAMEL a Castel Porziano, poche le specie fungine 
anche se qualcuna si è rivelata interessante. Micologia a parte, ma cosa che non guasta, hanno, 
come sempre, mangiato benissimo.  
22.11.22: - Lo scorso anno Bellù aveva proposto di organizzare annualmente un piccolo Comitato 
Scientifico in Sardegna. Quest’anno vi hanno partecipato Belasic, Cipollone, Ferri, Turrini e Vargiu, 
purtroppo funghi si sono fatti desiderare ed anche il tempo non è stato dei migliori. 

La Redazione  
 
 
 
 
 
 

 

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 2022 è ufficialmente terminato il 28 febbraio 2022, ma 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.. 
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DAL CONSIGLIO DIRETTIVO STRAORDINARIO DEL 17.10.2022 
 
Dopo l’approvazione all’unanimità del verbale della seduta del 08.09.2022, con astensione del relatore, 
la parola passa al tesoriere che relaziona sulle spese e gli introiti dell’ultimo periodo. Il 16 novembre il saldo 
è attivo e pari a € 16.697,91, con entrate per € 15.542,91 di cui € 25,00 quote associative, € 6.754,00 iscri-
zioni JEC, € 5.783,91 contributo Foreste, € 480,00 contributo Anterselva, € 2.300,00 contributo Monitorag-
gio, € 200,00 rimborso per anticipo fiori Bellù. Le uscite ammontano a € 30.919,28 di cui € 36,00 banca, € 
880,78 locazione, € 20,97 internet, € 52,06 cancelleria, € 909,74 attività culturali e rappresentanza, € 91,01 
rifiuti, € 15,00 tesseramento, € 28.913,72 JEC. Entro fine anno sono previste altre spese circa € 2.000,00 
per Monitoraggio, circa € 1.000,00 per rimborsi mostre estive, per le JEC € 1.800,00 (albergo) € 1.000,00 
(rimborsi ai volontari) 400,00 (restituzione caparra), per un totale di circa € 6.200,00. La relazione, con a-
stensione del relatore, è approvata all’unanimità. 
Viene discussa anche una comunicazione delle Foreste che ad una attenta lettura pare non riguardarci 
perché non parla di attività ordinaria. Saranno comunque chieste informazioni. 
Fracalossi informa sul positivo andamento del Monitoraggio per il quale è arrivata anche l’ultima par-
te del rimborso 2021, manca solo l’invio dei dati a San Michele. Lo stesso discorso viene fatto per la 
Radioattività circa la quale manca solo la richiesta di rimborso. 
Fracalossi e Rossi relazionano sulla riunione degli esperti scientifici avvenuta la sera precedente in merito 
al prossimo Corso di micologia. Sostanzialmente il Corso sarà composto di 14 lezioni di cui 4 propedeuti-
che e 10 di approfondimento. I primi 4 incontri saranno una panoramica di tutto ciò che riguarda il mondo 
fungino e nelle successive 10 lezioni saranno analizzati i funghi. Il criterio con cui ciò sarà fatto non si ba-
serà unicamente sulla sporata ma ad essa saranno associate altre caratteristiche macroscopiche come 
omogeneità-eterogeneità, portamento, ecc. accomunando e confrontando vari generi di miceti. Si decide 
di mantenere la doppia forma di partecipazione, in presenza e on-line con il patrocinio del Comune di Bol-
zano in una sala di quartiere da una cinquantina di persone. Considerata la riduzione del numero di lezio-
ni che passano da 16 a 14 si decide di posticipare l’inizio del corso dal 16 al 23 gennaio 2023. 
In merito alla cena di fine anno Saltuari informa che ha prenotato la sala nella palazzina del Circolo 
Unificato dell’Esercito all’interno del Comprensorio Militare Druso per il giorno 17 dicembre dalle ore 
19.00 con possibilità di parcheggio interno ora va deciso come organizzarla se con catering o con il 
vettovagliamento dei soci. Vengono sollevati dubbi su questa opportunità e si incarica Thoeni di con-
tattarne tre catering dopo aver steso un possibile menù, per bevande e dolci si intende provvedere in 
proprio. Ai partecipanti sarà chiesto di contribuire con una quota da deliberare. 
Parlando del Corso di aggiornamento per insegnanti sulla micologia dopo che Fracalossi ha riferito di 
aver parlato con l’insegnante di Merano che lo ha proposto, interviene Rossi, visto che i corsi di aggior-
namento fanno parte della sua attività in campo provinciale, proponendo di organizzare il corso per l’anno 
scolastico 2023/24, solo a livello del plesso scolastico del docente richiedente ed eventualmente organiz-
zare per l’anno successivo questo aggiornamento a livello provinciale magari in collaborazione con il Mu-
seo di Scienze naturali e si fa carico di seguire la cosa. 
La prossima assemblea ordinaria del Gruppo in data 09.01.2023 si farà sempre all’interno del Com-
prensorio Militare nella sala riunioni e sarà solo in presenza. Nasce il problema della sostituzione di 
Bellù per la presentazione della relazione scientifica e per la programmazione delle attività 2023. Il 
Direttivo, in mancanza di definizione di questa figura sia per quanto riguarda i compiti che per la sua 
nomina, attribuisce a Claudio Rossi la qualifica di direttore scientifico pro tempore. In futuro questo 
argomento dovrà essere oggetto di discussione per dare una veste legittima a questa figura. 
Michelon ha predisposto la serie di Roll-up per le mostre estive anche in tedesco e poiché ci è stato 
chiesto di poter acquistare una serie in italiano propone, per convenienza, di ristamparne 2 serie in 
modo da averne una di riserva. Spesa complessiva per 4 serie di 5 pezzi ciascuna € 1.438,40. altre 
proposte di acquisto sono: una nuova telecamera per microscopio con relativo monitor, una nuova 
telecamera per riprese con maggior definizione, una stufetta elettrica per il riscaldamento dei locali, 
un PC o un tablet con caratteristiche di ultima generazione, dei libri a carattere micologico e del ma-
teriale di consumo per l’uso del microscopio. 
In merito alla preparazione dei punteggi per i permessi viene incaricata Waldner di raccogliere le liste 
dei punti collegati alle varie attività e di stendere i risultati. 
Il punto relativo ai Consuntivi Mostre Micologiche e Kartierung viene rimandato al prossimo Direttivo 
causa l’ora tarda. 
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Tra le varie si è trattato: 
• della consegna del libro di Francesco al presidente delle JEC e di far sì che invii i ringraziamenti al 

direttore della Ripartizione Foreste, Unterthiner, per i permessi di raccolt; 
• della distribuzione dei docenti nelle varie lezioni del prossimo Corso di micologia; 
• della richiesta di inviare a tutti i Gruppi Micologici il notiziario n. 3 che riguarda Bellù e poi anche 

tutti gli altri in modalità on-line; 
• della possibilità di preparare una pubblicazione che raccolga gli articoli pubblicati dal quotidiano 

Alto Adige; 
• della delega alla Segretaria per partecipare all’assemblea del CSV. 
 
Esauriti gli argomenti, la seduta è chiusa alle ore 23.15;  
Prossima riunione il 05.01.2023, alle ore 20.00, on-line.  

 
 
 

IN MEMORIAM 
 
 
 
Italo Trolese ci ricorda la 
scomparsa di  

Luigi Tomasi, 
un ex socio, compagno di 
raccolte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A pochi giorni dalla stampa di questo 
notiziario l’annuncio che un altro socio ci ha 
lasciato. 

Bruno Tonelli, 
molto impegnato nel Gruppo, ha svolto il 
ruolo di Tesoriere e successivamente è stato 
Revisore dei Conti, ma ha anche prestato 
attenzione a tutte le possibili occorrenze.  

In molti di noi il tuo ricordo ci accompagnerà 
sempre. 
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Mostre Micologiche nei Centri Visite dei Parchi Naturali di Funes e Trodena  
 
Anche quest’anno diversi soci del Gruppo Micologico Bresadola di Bolzano, con il coordinamento di 
Claudio Rossi, hanno organizzato e gestito le tradizionali mostre presso i centri visite dei parchi 
naturali di Puez - Odle  di Funes e del Monte Corno di Trodena.   
Alla mostra di Funes, tenutasi nei giorni 18, 19 e 20 agosto, sono state esposte n. 95 specie di 
funghi, determinate da Karl Kob e Claudio Rossi. Nelle prime due giornate erano presenti Karl Kob, 
Maria Fresi, Franco Cressotti e Rosmarie Blaas, nella terza giornata Claudio Rossi e Giulio 
Lanzinger. A tale mostra hanno portato funghi i seguenti soci: Blaas Rosa, Claudio Rossi, Cressotti 
Franco, Fresi Maria, Kob Karl, Pibia Tommi. Alle ore 18.00 della prima giornata, Karl Kob ha tenuto 
una relazione dal titolo “Funghi curativi: farmaci o integratori alimentari?” L’ultima giornata Claudio 
Rossi ha organizzato una escursione guidata nel bosco. 
Riguardo alla mostra di Trodena, tenutasi nei giorni 20 e 21 agosto, sono state esposte 145 specie 
determinate da Karl Kob e Cipollone Roberto. Inoltre, hanno collaborato per tutta la durata Maria 
Fresi, Vargiu Quinto, Trolese Italo, Belasic Darko. Hanno portato funghi Blaas Rosa, Claudio Rossi, 
Cressotti Franco, Belasic Darko, Fresi Maria, Kob Karl, Menegazzo Maria, Stablum Emanuele, 
Trolese Italo, Vargiu Quinto, Cipollone Roberto, Pibia Tommi. Il giorno antecedente alla mostra, 
Claudio Rossi ha tenuto una relazione sul mondo dei funghi. 
 
In entrambe le mostre si è reso necessario chiedere ulteriori tavoli e piattini per poter esporre tutti i 
funghi determinati. 
Sia a Funes che a Trodena, il supporto fornito dal personale dei centri visite è stato esemplare. 
Ringraziamo tutti i soci che, nonostante il periodo di ferragosto, le notevoli distanze da percorrere per 
trovare funghi in un periodo particolarmente secco, hanno collaborato per la buona riuscita delle 
mostre. 

Maria Fresi 
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RASSEGNA FOTOGRAFICA  
DELL’ULTIMA MOSTRA MICOLOGICA AUTUNNALE 

PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI 
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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 
SEGRETARIO: ROBERTO SAMADELLI – TEL. 0471/976819 

  

ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 

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

lunedì, 09 gennaio 2023 
alle ore 19.00 in prima ed alle ore 20.30 in 
seconda convocazione, presso la sala riunioni 
nella palazzina del Circolo Unificato 
dell’Esercito all’interno del Comprensorio 
Militare Druso. 
L’accesso avviene da via Druso attarverso la 
grande entrata all’areale militare. 
 
La convocazione avviene tramite esposizione 
in bacheca e pubblicazione sul n° 4/2022 di 
“NOTIZIE-NACHRICHTEN” distribuito ai 
Soci, nel dicembre 2022. 

Ordine del giorno 
1. Nomina del Presidente e del Segretario 

dell’Assemblea. 
2. Relazione morale del Presidente, discus-

sione ed approvazione della relazione 
come da statuto. 

3. Relazione sull’attività scientifica del Di-
rettore scientifico, discussione ed ap-
provazione della relazione come da statu-
to. 

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

5. Programmazione delle attività didatti-
che, scientifiche e ricreative del Gruppo 
per l’anno 2023. 

6. Varie ed eventuali. 
 

IL PRESIDENTE 

ORDENTLICHE MITGLIEDER-
VOLLVERSAMMLUNG 

Es wird mitgeteilt, dass die ordentliche 
Mitgliedervollversammlung am 

Montag, den 09. Jänner 2023 
um 19.00 in erster bzw. um 20.30 Uhr in 
zweiter Einberufung, im Gebäude des 
„Circolo Unificato dell’Esercito“ innerhalb 
des „Comprensorio Militare Druso“ 
stattfinfden wird. Der Zugang erfolgt von 
der Drususstraße beim großen Eingang zum 
Militärareal. 
Die Einberufung erfolgt mittels Aushangs 
und Veröffentlichung durch die Broschüre 
„NOTIZIE-NACHRICHTEN“, Nr. 4/2022, 
die im Dezember 2022 an die Mitglieder 
zugestellt wird. 

Tagesordnung 
1. Ernennung des Präsidenten und des 

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

sion und Genehmigung des Berichtes laut 
Statut. 

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

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

5. Planung der Lehrtätigkeit, sowie der wis-
senschaftlichen und der Freizeittätigkeit 
der Ortsgruppe für das Jahr 2023. 

6. Allfälliges. 
 

DER PRÄSIDENT 
 


