
– Associazione Micologica Fidentina “Carlo Oriani”

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  - 16/04/2012 

Il  16  aprile  2012,  ore  21,30  si  è  riunita  in  seconda  convocazione  presso  la  sala  civica  “P.  Taddei” 
l’Assemblea ordinaria dei soci di A.M.F. Associazione Micologica Fidentina “Carlo Oriani” per discutere e 
deliberare sugli Ordini del Giorno, presenti nell’ Avviso di convocazione dell’Assemblea, quale ALLEGATO 1
 
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Signor Antonio Rinaldi, il quale, con il consenso degli intervenuti, 
chiama il sig. Umberto De Salvo a fungere da segretario..
Quindi il Presidente constata la presenza di 59 soci –il relativo elenco viene allegato al presente verbale  
quale ALLEGATO 2- e dichiara pertanto l’Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi di  
legge e di statuto.

Si inizia con la trattazione del p.to 1 all’ordine del giorno: Relazione del Presidente ad interim del Consiglio 
Direttivo uscente, Signor Amos Tedeschi,. 
Il  Presidente ad interim illustra l’attività svolta  nel  2011:  lo  spostamento nella  sede attuale,  l’aumentata 
visibilità delle “Serate di approfondimento Micologico”, il consistente aumento del numero soci, l’acquisto di  
nuovi libri e di diverse attrezzature, fra cui un moderno proiettore (con il contributo dei soci), l’organizzazione 
delle escursioni e di tre mostre micologiche (Lagdei, Bedonia, Fidenza), il completamento, in collaborazione 
con  l’ITIS  di  Fidenza,  del  volume  “200  funghi  nei  Comuni  di  Fidenza  e  Salsomaggiore  Terme”,  la 
realizzazione del Calendario e le cene sociali.
La relazione, che viene allegata al presente verbale quale ALLEGATO 3, viene approvata da tutti i presenti.

Viene poi nominata –punto 2 all’odg- la Commissione elettorale nelle persone dei sigg. Bertozzi Gian Carlo, 
Maccini Roberto, Vanni Ettore.

Si passa al punto 3 dell’odg: Presentazione dei candidati alle cariche sociali e discussione.
Il Segretario ricorda che, in esito all’Assemblea Straordinaria, che si è tenuta in questa stessa serata prima  
dell’Assemblea Ordinaria,  il numero di membri del nuovo Consiglio Direttivo  è fissato nel numero di sette.
Indica che sono pervenute due candidature dei soci Cerati Pier Luigi e Campanini Luca e chiede se vi siano 
altre candidature. Non vengono presentate ulteriori candidature, per cui le due si aggiungono a quelle dei 
componenti  del  Consiglio  precedente  (Delendati  Giuliano,  Delindati  Luca,  De Salvo  Umberto,  Tedeschi 
Amos) oltre a quella del componente del Comitato Scientifico, il Micologo Mezzadri Gian Luca.

Si passa al punto 4 dell’odg: Elezione dei Revisori dei Conti.
Il segretario propone la conferma dei Revisori in carica –sigg. Ferrari Andrea, Borlenghi Giancarlo, Camerini  
Mario- che viene votata all’unanimità, esclusi gli interessati.

Si passa al punto 5 dell’odg: Elezione del Consiglio Direttivo.
Vengono  messe  ai  voti  le  7  candidature  indicate  al  precedente  punto  3,  che  vengono  approvate 
all’unanimità, esclusi gli interessati.

Si passa ai punti 6 e 7 dell’odg: Relazione del Segretario-Tesoriere uscente sul Bilancio Consuntivo 2011 e 
Preventivo 2012 – Discussione ed approvazione dei Bilanci.
Il Segretario-Tesoriere presenta il Bilancio complessivo del 2011, entra poi nell’indicazione dettagliata delle 
voci che compongono il bilancio stesso. Il Bilancio presenta, come negli precedenti, un sostanziale pareggio 
fra entrate ed uscite. Nel corso del 2011, oltre alle ordinarie spese di gestione, si sono affrontati  alcuni  
investimenti  (acquisto  di  un  armadietto,  libri,  proiettore,  insegna esterna,  walkie  talkie)  anche  grazie  ai  
contributi dei soci Lagomanzini, Vanni e Maccini che vengono ringraziati.
Passa poi alla presentazione delle principali voci del Preventivo 2012, che, con le iscrizioni, con i contributi 
del Comune di Fidenza, di Berceto e di Bedonia, per l’allestimento delle Mostre, con le elargizioni di alcune 
ditte per la realizzazione del Calendario, raggiungerà una cifra in grado di pareggiare le previste spese di 
gestione per il 2012.
Viene chiesto il voto dell’Assemblea sui documenti presentati, che vengono approvati all’unanimità.

Si passa alla discussione del punto 8 dell’odg:  Visione e scelta delle modifiche del logo
In  conseguenza  della  modifica  della  denominazione  sociale,  nella  quale  è  stato  introdotto  il  nome  del  
Presidente fondatore Carlo Oriani, si rende opportuno modificare anche il logo.
Vengono  presentate  due  soluzioni,  dopo  la  visione  delle  stesse  l’assemblea  approva  all’unanimità  la 
seconda ipotesi, che reca la dicitura del termine aggiunto “Carlo Oriani” nella parte inferiore del logo.

Nelle Varie ed eventuali, del punto 9, il Segretario evidenzia la sovrapposizione delle date delle mostre di 



Bedonia e Fidenza, proponendo che si cerchi, con il contributo dei soci, di effettuare entrambe le mostre.

Dopo adeguata discussione viene di massima approvata la proposta, la cui fattibilità concreta verrà valutata 
in prossimità della data delle mostre stesse.

Null’altro  essendovi  da discutere  alle  varie  ed eventuali,  il  Presidente alle  ore  22,30  dichiara  sciolta  la  
seduta.

Letto, approvato e confermato.

IL SEGRETARIO                                                                                                        IL PRESIDENTE AD INTERIM
UMBERTO DE SALVO                                                                                                           AMOS TEDESCHI




