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ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
Lunedì 20 dicembre 2021 

 
MODALITÀ OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DEL VOTO 

 
A causa della persistente emergenza sanitaria i Soci dovranno esprimere il loro voto “per 
corrispondenza” a mezzo e-mail, posta o consegna a mano (riferimento bar della Casa dei Donatori 
di Sangue, in Via dell’Ospedale 20, tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 12,30). 
 
I Soci potranno trovare le schede di votazione, la relazione del Presidente, la relazione del Responsabile 
Scientifico, la relazione del Tesoriere “per corrispondenza” sul sito 
internet www.gruppomicologicoavisbologna.org e rispedire a gmavisbo@gmail,com. I Soci sprovvisti di 
computer riceveranno la scheda a mezzo posta. 
 
Nella scheda i Soci dovranno approvare (o no) i punti 1 – 2 – 3 – 4 dell’Ordine del Giorno 
dell’Assemblea. 
Mandare la scheda compilata entro due giorni prima dell’Assemblea alla casella postale 
gmavisbo@gmail.com, o con consegna a mano, a mezzo busta chiusa presso il Bar della Casa dei 
Donatori di Sangue, in Via dell’Ospedale 20, Bologna. 
 
L’apertura delle buste e lo spoglio delle schede ricevute sarà effettuato dal Segretario e da un componente 
del Consiglio Direttivo dell’Associazione nei giorni successivi a quello della convocazione. 
Si ricorda che questa operazione completa e conclude l’Assemblea virtuale. 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1) - Nomina del Segretario dell’Assemblea 
 

2)  - Relazione del Presidente 
 

3) - Relazione del Responsabile Scientifico 
 

4)  - Presentazione del bilancio consuntivo 2020, Tesoreria e Segreteria 
 

5)  - Varie ed eventuali 

Alle ore 21 il Presidente Giovanni Consiglio, collegato in remoto, apre l’Assemblea. Nella Sede 
dell’Associazione sono presenti il Vice-Presidente Vilio Zuntini, il Segretario Paolo Minarelli e il 
Tesoriere Roberto Cinti.  
 
 
1) - Vilio Zuntini viene nominato Segretario dell’Assemblea; 
 
2) - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA AVIS 
BOLOGNA-APS 
 
Fondato nel 1978 da un gruppo di Soci Donatori, presso la Sede Avis di Via Boldrini, il Gruppo 
Micologico AVIS di Bologna, attraverso l’approfondimento dello studio della Micologia, ha prodotto 

http://www.gruppomicologicoavisbologna.org/
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varie pubblicazioni a livello nazionale e internazionale, classificando più di una cinquantina di taxa nuovi 
per la Scienza. Per la sua opera di studio, di prevenzione degli avvelenamenti da funghi e di protezione 
dell’ambiente, il Gruppo Micologico AVIS di Bologna godeva dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni 
Onlus. 
Con la Riforma del Terzo Settore, il Gruppo è diventato Associazione di Promozione Sociale (APS). 
All’interno dell’Avis, l’Associazione Micologica svolge, come gli altri Gruppi hobbistici, un ruolo di 
pubblicizzazione della donazione mediante la sua attività nel territorio. 
 
3) - RELAZIONE DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL’ASSOCIAZIONE 
MICOLOGICA AVIS BOLOGNA-APS 
 

L’attività scientifica dell’anno 2020 ha fatto appena in tempo a vedere la luce che è stata fortemente 
ridimensionata dall’emergenza COVID 19, virus che ha purtroppo causato lutti e danni di ben altra 
portata. 
L’impegno che aveva consentito di predisporre un ricco ed interessante programma che prevedeva, 
tra le varie iniziative, due corsi di avviamento alla micologia, uno di riconoscimento delle piante, 7 
conferenze serali e numerose lezioni con i funghi dal vero in sede, 3 mostre micologiche e diverse 
uscite con studio e discussione degli esemplari ritrovati, è stato quasi completamente vanificato. 
Di quanto previsto siamo riusciti, con non poca fatica, a realizzarne solo una piccola parte, di 
seguito elencata. 
- In febbraio è regolarmente iniziato il corso di avviamento alla micologia ma, dopo le prime tre 
lezioni è intervenuto il lockdown. Fortunatamente, anche grazie al particolare impegno di alcuni 
soci, durante il mese di ottobre il corso ha potuto vedere la conclusione. 
- Sono state effettuate la gita e grigliata del 14 giugno, la settimana micologica in Trentino (22-29 
agosto) e il fine settimana in Toscana del 16, 17 e 18 ottobre. 
A tutt’oggi purtroppo i dispositivi normativi e la situazione epidemiologica non consentono di 
tornare all’attività associativa come tradizionalmente l’abbiamo vissuta, ma auspichiamo che anche 
il nostro “gruppo” possa tornare il prima possibile alla normalità.                            Mirko Illice 

 
4) - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 
 
L'esercizio 1/1/2020 – 31/12/2020 si è chiuso con un risultato positivo di € 4.592,92. 
Di seguito alcune delle voci più significative che hanno influenzato maggiormente il risultato: 
RICAVI: le quote associative ammontano a € 3.670,00 euro, il corso di micologia (febbraio) ha portato 

un’entrata di € 2.195,00; gli eventi didattici organizzati hanno contribuito per € 1.752,10. Per quanto 
riguarda la voce “caparre” per un ammontare di € 6.408,00, trattasi di una partita di giro, in quanto 
troverete anche nel capitolo “costi” la cifra girata alle varie strutture e in parte restituite ai Soci 
impossibilitati a partecipare. Infine segnalo la quota del 5 × 1000 ricevuta pari a € 2.197,96 in quanto 
sono pervenuti 2 accrediti relativi agli anni 2017 e 2018. 

COSTI: Segnalo la situazione affitto. Nel bilancio in questione sono riportati € 2.000,00 per l'affitto della 
nostra sala studi, ma è un importo relativo all'anno 2019. Resta ancora sospeso il pagamento dell'affitto 
dell'anno 2018 comprensivo della cifra per il concorso spese della cantina, accordo NON ancora 
raggiunto con AVIS, oltre all'affitto del 2020. Altre spese da segnalare sono € 757,90 relative 
all'acquisto degli stampati (buste-carta-timbri ecc) con la nuova denominazione (Associazione) oltre a 
toner per stampanti e termoscanner per misurazione temperatura corporea a norma anti Covid-19. 

Si sottolinea che il risultato è falsato dalla mancata imputazione dei 2 anni di affitto ammontanti a € 
4.000,00 oltre a spese di concorso ai costi della cantina AVIS, che avrebbero portato il risultato di 
bilancio o in pareggio o addirittura in perdita, mentre i ricavi sono stati influenzati negativamente dalla 
pandemia che non ha consentito di svolgere regolarmente il programma stabilito. 
Naturalmente sono a disposizione dei Soci per chiarimenti in merito. Grazie per l’attenzione. 
Il Tesoriere Roberto Cinti 
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5) – Varie ed eventuali 
 
 
 

 Il Segretario dell’Assemblea                                                   Il Presidente 
                  Vilio Zuntini                                dell’Associazione Micologica Avis Bologna-APS 

Prof. Dr. Giovanni Consiglio 
 
 


