
              Associazione Micologica Fidentina �Carlo Oriani� 
 

VERBALE DELL� ANNUALE ASSEMBLEA ORDINARIA  del  29/04/2013  
 
Il 29 aprile 2013, ore 21,15 si è riunita, in seconda convocazione, presso la sala civica �P. Taddei� l�annuale 
Assemblea Ordinaria dei soci dell� A.M.F, Associazione Micologica Fidentina �Carlo Oriani�, per esaminare ìl 
Bilancio Consuntivo 2012 ed il Preventivo 2013. 
  
Assume la Presidenza dell�Assemblea il Signor Gianluca Mezzadri, il quale, con il consenso degli intervenuti, 
chiama il sig. Umberto De Salvo a fungere da segretario.. 
Il Presidente, constata la presenza di 42 soci più 13 deleghe - il relativo elenco viene allegato al presente 
verbale quale ALLEGATO 1- dichiara, quindi, 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 del Consiglio Direttivo, 
Signor Gianluca Mezzadri.  
Il Presidente, constato, con soddisfazione, l�aumentato numero dei Soci, illustra le attività svolte nel 2012: le 
�Serate di approfondimento Micologico�, l�organizzazione delle Escursioni e delle Mostre Micologiche di 
Lagdei, Monchio delle Corti, Fidenza e Bedonia, queste ultime due in contemporanea, la realizzazione del 
Calendario e le Cene Sociali, oltre all�acquisto di nuovi libri e di un armadio contenitore,. 
La relazione, che viene allegata al presente verbale quale ALLEGATO 2, viene approvata da tutti i presenti. 
 
Si passa ai p.ti 2 e 3 dell�odg: Relazione del Segretario-Tesoriere sul Bilancio Consuntivo 2012 e 
Preventivo 2013 � Discussione ed approvazione dei Bilanci. 
Il Segretario-Tesoriere presenta il Bilancio complessivo del 2012, entra poi nell�indicazione dettagliata delle 
voci che compongono il bilancio stesso. Il Bilancio presenta, come negli anni precedenti, un sostanziale 
pareggio fra entrate ed uscite. Nel corso del 2012, oltre alle ordinarie spese di gestione, si sono affrontati 
alcuni investimenti (acquisto di un armadietto, libri, cambio degli striscioni, nuova insegna sulla porta della 
Sede) anche grazie al contributo del socio Lagomanzini, che viene ringraziato. 
Passa poi alla presentazione delle principali voci del Preventivo 2013, che, con le iscrizioni, con il contributo 
del Comune di Fidenza, con le elargizioni di alcune ditte per la realizzazione del Calendario, raggiungerà 
una cifra in grado di pareggiare le previste spese di gestione dell�anno, oltre ad un sostanziale aumento delle 
attrezzature, come l�acquisto di un nuovo Microscopio (utilizzabile con il PC) e di un nuovo Personal 
Computer portatile. 
Viene chiesto il voto dell�Assemblea sui documenti presentati, che vengono approvati all�unanimità. 
Il Segretario-Tesoriere, inoltre, fa presente che il Libretto Postale di Risparmio è soggetto, dallo scorso anno, 
ad una �Imposta di bollo� pari a � 100 all�anno : una cifra ed una percentuale considerate troppo alte per i 
risparmi dell�Associazione. 
Dopo una breve discussione, l�Assemblea, all�unanimità, dà mandato al Presidente ed al Segretario-
Tesoriere di ritirare tutti i risparmi e di chiudere il Libretto Postale. 
Null�altro essendovi da discutere alle varie ed eventuali, il Presidente alle ore 23,00 dichiara sciolta la 
seduta. 
 
Letto, approvato e confermato. 
 
 
 

Il Segretario 
Umberto De Salvo 

Il Presidente 
Gianluca Mezzadri 

 
 


