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Allegato 4 

RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2020 
 
La pandemia da Covid-19 manifestatasi all’inizio dell’anno 2020 ha 
condizionato significativamente le attività associative che, a seguito 
dei lunghi periodi di lockdown, sono state molto limitate, sia al 
chiuso che all’aperto. In particolare non è stato possibile indire 
l’Assemblea ordinaria dei Soci, svolgere il tradizionale corso “Le 
buone erbe alimentari”, né organizzare la consueta Mostra 
micologica autunnale. Non si sono potuti effettuare né il week end 
micologico di primavera né quello botanico, così come la settimana 
botanica in Sardegna. 
In relazione al mancato svolgimento dell’Assemblea, si precisa che: 
- il Consuntivo 2019 e il Preventivo 2020 sono stati esaminati e 

condivisi dal Consiglio Direttivo nella seduta dell’8 ottobre; 
- i membri del Consiglio Direttivo in scadenza nel 2020 (un terzo 

dei componenti) sono rimasti in carica per garantire la continuità 
amministrativa dell’Associazione, in base all’istituto giuridico della 
prorogatio. 

Durante il 2020 il numero dei soci si è ridotto rispetto all’esercizio 
precedente, anche in conseguenza della ridotta attività associativa 
dovuta all’emergenza sanitaria. 
Al 31 dicembre 2020, infatti, i Soci erano 237, rispetto ai 273 del 
2019. Di questi, 7 hanno versato la quota prevista per i “sostenitori”, 
5 sono Soci jr. (entro i 25 anni), uno onorario.  
Diciassette sono i “fondatori” ancora attivi al 31 dicembre, 
considerando tali coloro che si sono iscritti nel corso del primo anno 
di attività dell’Associazione. 
Nel corso dell’anno solare le nuove iscrizioni sono state 53. 
Alla fine dell’esercizio, il risultato economico è stato positivo per oltre 
1.300 euro. Tale risultato è stato conseguito mediante:  
 il contenimento dei costi generali; 
 la raccolta delle iscrizioni all’associazione in coincidenza con i 

corsi di formazione micologica e con il corso di botanica “Il Fiore”; 
 il contributo di 2.585 euro pervenuto dallo Stato in virtù del “5 

per 1000” devoluto da Soci e amici in favore di Nuova Micologia; 
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tale contributo ci è pervenuto doppio, per i due anni 2017 e 
2018; 

 il saldo attivo derivante dall’organizzazione di eventi, quali la 
settimana estiva e il week end micologico. 

Questa la sintesi delle principali attività svolte nel corso del 2020: 
-  Due sole escursioni didattiche; 
- Conversazioni del lunedì: è stata effettuata a febbraio la sola 

premiazione del Concorso fotografico 2019. 
- Tre corsi micologici (a gennaio, settembre e novembre) per 
 l’autorizzazione alla raccolta dei funghi nel Lazio, l’ultimo dei 
 quali in modalità remota, cui hanno partecipato 43 iscritti 
 complessivi. 
-  Corso “Invito alla botanica: la foglia” a febbraio. 
-  Week end micologico, a giugno, in località Badia Prataglia. 
- Settimana per lo studio della flora micologica alpina a Falcade 
 (Belluno) a inizio settembre. 
- E’ stato avviato a inizio 2020 il Concorso fotografico, tuttora 
 prorogato sine die, in attesa che sia possibile svolgere in 
 sicurezza le attività organizzative necessarie (riunioni della 
 giuria, cerimonia di premiazione); pertanto gli interessati 
 possono  continuare a presentare immagini. 
In considerazione della ridotta attività associativa del 2020, il 
Consiglio Direttivo, nella sua seduta dell’8/11/2020, ha stabilito che, 
per i Soci in regola con il contributo 2020, la quota per l’anno 2021 
sia ridotta a 30 euro. 
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
        (Antonio Lavagno) 
 
 
 
 
 

Roma, 15 aprile 2021 
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