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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO � 14 gennaio 2013 

                                                                                           
 
Presenti:   
Consiglio Direttivo 
Mezzadri Gianluca; Tedeschi Amos; De Salvo Umberto; Delendati Giuliano;  Cerati Pier Luigi e 
Campanini Luca  
Revisori dei Conti 
Borlenghi Gian Carlo 
Comitato Tecnico 
Rinaldi Antonio, Balvi Milton, Massimi Alberto 
Responsabili di Settore 
Vascelli Germano, Mazza Mario, Vanni Ettore 
 
La seduta inizia alle ore 2100, la presidenza viene assunta da Gianluca Mezzadri e vengono 
discussi e deliberati i seguenti punti: 

1. Serate di approfondimento micologico  
Viene presentata una traccia di programma, con inizio delle serate il prossimo 4 febbraio. Il 
programma contiene modifiche rispetto a quello dell�anno precedente, in quanto è prevista 
l�illustrazione di un numero maggiore di tipologie fungine, e comprende una serata dedicata alle 
�nozioni elementari sul primo soccorso in caso di infortunio�, mentre un�altra sarà dedicata ad 
approfondire le problematiche dell�analisi microscopica e della fotografia dei funghi. Il programma, 
allegato al presente verbale, viene discusso e deliberato con voto favorevole unanime. Viene 
evidenziata dai Micologi l�opportunità di aiutare ed arricchire l�illustrazione con l�ausilio di un 
microscopio digitale, che permette la proiezione su schermo di immagini ingrandite. Dopo 
discussione il Consiglio si dichiara favorevole all�acquisto di tale strumentazione. 
      2.  Calendario Attività Escursionistica 
Viene illustrata e messa in discussione una bozza di programma. Il Presidente evidenzia la 
possibilità di inserire nel programma due uscite finalizzate in modo specifico alla ricerca di specie 
fungine, comprese quelle eduli; la proposta viene discussa e condivisa. Vengono pertanto inserite 
nel programma due uscite specificamente finalizzate alla ricerca di specie fungine, una all�inizio 
stagione (30 giugno) e la seconda al suo termine (20 ottobre), in località che saranno definite 
successivamente anche sulla base delle specifiche condizioni locali. 
Dal programma viene tolta l�uscita al monte Penna, in quanto già ripetuta diverse volte, e sostituita 
con un�escursione sui monti di Prato Spilla.. 
Il programma, allegato al presente verbale, viene deliberato con voto favorevole unanime. 

3. Preventivo 2013 
Il Segretario presenta la bozza di preventivo per l�anno 2013, illustrando le diverse voci di spesa e 
di entrata previste. 
Vengono in particolar modo evidenziate l�opportunità di avviare dal 2013 l�acquisto di pubblicazioni 
monografiche, il cui costo è inserito nel Preventivo, di acquistare il microscopio digitale discusso al 
precedente punto1, e di acquistare due pannelli per informare, nelle mostre, sulle attività 
dell�Associazione . 
Il preventivo si chiude in pareggio, prevedendo costi pari alle entrate. 
Esso viene discusso ed approvato all�unanimità ed è allegato al presente verbale. 

4. Nomina del socio Vanni Ettore a Responsabile di Settore  
Su proposta del Presidente, il  socio Vanni Ettore viene nominato,  con voto favorevole unanime, 
co-Responsabile di Settore per i Rapporti con l�Esterno. 
Alle ore 23,00 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
  
Letto, approvato e confermato. 
 
 
   IL SEGRETARIO                                                                                           IL PRESIDENTE  
   Umberto De Salvo                                                                                        Gianluca Mezzadri 


