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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 03 DICEMBRE 2017.
Ordine del giorno:
1) Esposizione e approvazione del Bilancio preventivo anno 2018.
2) Relazione sulle attività svolte nel 2017 e proposte di attività per il 201.
3) Varie ed eventuali.
Essendo andata deserta la presentazione in prima convocazione, si tiene oggi in seconda convocazione
l’assemblea ordinaria dei soci nei locali del Ristorante “I Diavoletti” a Camigliano (LU).
Alle ore 11.00 si aprono i lavori con la presenza di 11 soci, il Presidente Enrico Biagini invita l’assemblea a
nominare un Presidente l’Assemblea ed un Segretario verbalizzante.
Sono nominati senza riserva:
- Presidente dell’Assemblea, Antonio Betti.
- Segretario verbalizzante, Sauro Tessandori.
Si inizia con il primo punto all’ordine del giorno con l’esposizione del Bilancio Preventivo per l’anno 2018.
Viene distribuita copia ai soci della relazione del Presidente al Bilancio di Previsione Anno Finanziario 2018 e
del documento di Bilancio Preventivo A. F. 2018, una copia dei suddetti documenti è allegata al presente
verbale.
La parola è concessa ad Anita Notari, in qualità di Tesoriere, per l’esposizione della proposta di bilancio
preventivo per l’anno finanziario 2018. A premessa della lettura del documento Notari informa l’assemblea che
il contributo comunale per le attività svolte a Villa Basilica nel 2016 e nel corrente anno 2017, non è ancora
stato riscosso, nonostante ciò il contributo per conto Comune di Villa Basilica è già stato messo nelle voci di
preventivo di bilancio per il 2018. Notari passa quindi all’esposizione dei contenuti del documento.
Successivamente il presidente Enrico Biagini dà lettura della relazione al Bilancio di Previsione Anno
Finanziario 2018.
Al termine delle esposizioni il Presidente l’Assemblea, invita i soci alla discussione ed ad esprimere eventuali
richieste di chiarimento.
Il dibattito si concentra sulla diminuzione delle quote associative in virtù del fatto che da anni il numero dei
soci è in diminuzione. Lencioni propone di inviare un sollecito scritto ai soci che non hanno rinnovato
l’iscrizione nell’ultimo anno. Tessandori osserva che l’invio di un sollecito scritto comporta comunque un
onere finanziario di cui tenere conto. Il dibattito si sviluppa con l’osservazione che ai fini pratici, per
consolidate scelte politiche precedenti di mantenere le quote associative ai livelli attuali, tolti i contributi dovuti
ad AMB ed AGMT il risultato economico derivante dalle quote associative è a malapena sufficiente ad
assicurare quel minimo di informativa di tipo istituzionale prevista (convocazione assemblee e le ormai poche
circolari inviate per posta): la vera fonte di finanziamento è oggi dovuto all’attività dei soci che portano ai
contributi di tipo pubblico conseguenti (corsi, mostre, attività scolastiche). È comunque fondamentale ed
auspicata una attività di proselitismo che passi dall’esposizione e la pubblicizzazione delle attività del Gruppo,
in primis in ambito dei corsi regionali. Tessandori afferma che, terminata l’era delle gite che ormai non
assicurano più una fonte di ricavo, occorre che il Gruppo ritrovi una sua identità nelle attività proprie della sua
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missione, incrementando le attività scientifiche con serate micologiche ad hoc e giornate dedicate alla
micologia sul campo. Pieruccini ricorda come non siano trascurabili i momenti di aggregazione organizzati in
sede che contribuiscono alla creazione di un ambiente familiare e coinvolgente. Alcuni soci osservano come
sulle attività in sede pesi, purtroppo, l’insufficiente capienza dell’ambiente.
Terminati gli interventi sul preventivo di bilancio 2018 il Presidente l’Assemblea Betti invita i soci presenti a
votarne l’approvazione: - Il Bilancio Preventivo 2018 viene quindi approvato dai soci presenti all’unanimità.
Si passa alla discussione del secondo punto all’ordine del giorno: indirizzi per le attività per il prossimo anno
2018.
Si propone di aumentare la pubblicizzazione del contributo del 5 ‰ sull’IRPEF in ogni occasione, ed in
particolare nelle attività di inizio anno (guarda dove metti i piedi, corsi etc.), poiché questa potrebbe essere per
il futuro una importante fonte di finanziamento, la pubblicità può essere fatta inserendo una pagina sulla rivista
Micoponte ed anche realizzando un allegato da inserire nelle brochure AGMT.
Altra proposta è l’aumento delle attività scientifiche di micologia, per queste Della Maggiora propone la
collaborazione con altri gruppi micologici.
L’assemblea, visti i magri risultati come numero di visitatori alla mostra micologica di Villa Basilica, propone
di rivedere anche le attività svolte con il Comune di Villa Basilica e dà mandato al Consiglio di promuovere un
incontro specifico con il Sindaco.
L’assemblea dà mandato al Consiglio di trovare pratiche alternative alla sede della stazione di Ponte a Moriano
che garantiscano una maggior capienza per quelle attività specifiche saltuarie il cui invito è da estendere agli
altri gruppi micologici limitrofi, (serate di micologia, corsi di micologia avanzati etc.).
Per le consolidate attività svolte dal gruppo (“Guarda dove metti i piedi”, settimana verde, mostre, etc.) si
mantengono inalterati i consueti mandati, con la raccomandazione di realizzare almeno una gita giornaliera in
collaborazione con altri gruppi micologici.
Alle ore 12.40, non essendo proposti altri argomenti di dibattito, il Presidente Betti, chiude i lavori
dell’assemblea.
Camigliano, 03 dicembre 2017
Il Segretario Verbalizzante
Sauro Tessandori

Il Presidente l’Assemblea
Antonio Betti
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