
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA FIDENTINA “CARLO ORIANI”

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – 23 APRILE 2012
                                                                                          

Presenti:  Mezzadri Gian Luca; Tedeschi Amos; De Salvo Umberto; Delendati Giuliano; Delindati 
Luca ; Cerati Pier Luigi e Campanini Luca 

La seduta inizia alle ore 10,45; assume provvisoriamente la Presidenza Amos Tedeschi e vengono 
discussi e deliberati i seguenti punti:

1. Il Consiglio, secondo le previsioni statutarie, decide in merito alle cariche sociali che, con voto 
unanime, esclusi gli interessati, vengono così attribuite:
• Presidente: Gianluca Mezzadri;
• Vice-Presidente: Amos Tedeschi
• Segretario e Tesoriere: Umberto De Salvo

2. La sede sociale, oltre ad abituale luogo di ritrovo dei soci, viene fissata c/o il Centro Civico “P. 
Taddei”, mentre la sede amministrativa viene fissata presso l’abitazione del Segretario-
Tesoriere Umberto De Salvo, in Via Giotto 7

3. Il Consiglio decide di procedere all’apertura di un Deposito postale, con firme disgiunte del 
Presidente e del Segretario-Tesoriere

4. Il Presidente comunica quindi al Consiglio, che approva, che conferirà delega al Vice-
Presidente ed al Segretario-Tesoriere per la gestione delle pratiche amministrative di interesse 
dell’Associazione

5. Il Consiglio conferisce poi, con voto unanime, ai soci i seguenti incarichi:
• a Mario Mazza l’incarico di seguire le “relazioni esterne”
• a Germano Vascelli l’incarico di seguire lo sviluppo del sito web societario, chiedendo al 

consigliere Luca Campanini di collaborare con lo stesso per tale finalità
• a Giacomo Oddi l’incarico di seguire il macchinario –essicatori- di interesse 

dell’Associazione

6. Il Consiglio esamina poi il positivo risultato della raccolta fondi da devolvere in memoria del 
Presidente Carlo Oriani; l’importo raccolto ammonta a 550 €, che vengono integrati di ulteriori 
150 € provenienti dai fondi societari. L’importo complessivo di 700 € verrà devoluto, secondo 
quanto comunicato ai soci al momento della raccolta, alla Lega Italiana per la lotta contro i 
tumori, sezione di Parma

7. Vengono presentate da Giuliano Delendati bozze di cartoncini di denominazione delle specie 
fungine, da utilizzare nel corso delle mostre ed una bozza di tesserino sociale. Il Consiglio 
decide di approfondire il costo per la stampa dei cartoncini, riservandosi di una successiva 
decisione.

Alle ore 23,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione.
 
Letto, approvato e confermato.

   IL SEGRETARIO                                                                                           IL PRESIDENTE 
   Umberto De Salvo                                                                                        Gianluca Mezzadri


