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ASSOCIAZIONE DI 
STUDI MICOLOGICI 

Onlus 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
  

 Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Nuova Micologia, Associazione di Studi Micologici Onlus è 
convocata l’Assemblea Generale ordinaria dei Soci che si terrà in prima convocazione il giorno 28 aprile 
2022 alle ore 8,00 e, mancando il numero legale, in seconda convocazione giovedì 28 aprile 2022, alle 
ore 17,00, presso la sala Roma dell’UnAR, in via Aldrovandi 16, per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Discussione e approvazione della relazione sull’attività svolta nell’esercizio sociale 2021;   
3. Discussione e approvazione del rendiconto consuntivo esercizio 2021 (allegato 1); 
4. Discussione e approvazione del rendiconto preventivo esercizio 2022 (allegato 2); 
5. Parere circa l’ammontare della quota sociale per l’anno 2023;  
6. Elezione del Presidente e Vice Presidente; 
7. Discussione e approvazione della proposta di riduzione a 15 dei componenti del Consiglio 

Direttivo; 
8. Elezione dei membri componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2022-25 preceduta 

dall’illustrazione delle candidature; 
9. Varie ed eventuali. 

 

All’Assemblea possono partecipare i Soci in regola con il versamento della quota sociale. 
Vista l’importanza degli argomenti trattati i Soci sono vivamente invitati a partecipare oppure, in caso 
d’impedimento, a farsi rappresentare da un Socio partecipante. Si ricorda che, in base alle disposizioni 
dello Statuto modificato e approvato nell’Assemblea straordinaria del 2019, ogni Socio non può 
rappresentare per delega più di altri tre Soci; inoltre la delega non può essere conferita ai componenti 
del Consiglio Direttivo. 
I Soci interessati a presentare la propria candidatura per il ruolo di Consigliere, sono invitati a 
formalizzare la richiesta al Segretario Generale con comunicazione scritta all’indirizzo legale 
dell’Associazione o per e-mail a segreteria@nuovamicologia.eu, possibilmente entro il 21 aprile p.v. 

Roma, 4 aprile 2022                                                        

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E L E G A 
 

Il sottoscritto__________________________________________________ Socio di 
Nuova Micologia, Associazione di Studi Micologici Onlus, in regola con il 
versamento della quota sociale per l’anno 2022, delega il Signor  
______________________________________________________ a rappresentarlo 
nell’Assemblea Ordinaria del giorno 28 aprile 2022 e a votare in sua vece, 
ritenendo sin da ora rato e valido il suo operato. 
 
                               DATA                                                FIRMA 
 
___________________________________________________________________________                                                                   



  

    Sede legale: via Cesare Brandi, 14/F3, 00133 Roma – C.F. 97138630583 
                     e-mail: segreteria@nuovamicologia.eu                www.nuovamicologia.eu 
 

ASSOCIAZIONE DI 
STUDI MICOLOGICI 

Onlus 

Caro Socio, gentile Amica, 
desidero preventivamente illustrarti alcuni degli argomenti che verranno affrontati nel corso 
dell’Assemblea. 
La situazione sanitaria che abbiamo affrontato negli ultimi due anni ci ha impedito di 
svolgere il nostro incontro annuale in presenza: nel 2020 l’Assemblea non si è tenuta, nel 
2021 si è svolta on line, limitatamente all’approvazione degli elaborati di bilancio dei due 
esercizi. L’impossibilità di effettuare con le modalità in uso l’elezione di alcune cariche 
associative (Presidente, Vice Presidente, Consiglio Direttivo) ha richiesto l’esercizio del 
principio giuridico della “prorogazio”, cioè la conferma del titolare della posizione sino al 
momento in cui fosse cessata l’emergenza che impediva il rinnovo delle cariche. 
Il rischio epidemiologico sembra contenuto in ambiti più accettabili; potremo pertanto 
procedere alle elezioni necessarie, sebbene con l’applicazione di adeguate misure di 
sicurezza (green pass rafforzato, mascherina, ecc.). 
In particolare, come ricorderete, lo Statuto di Nuova Micologia prescrive che un terzo del 
Consiglio Direttivo sia rinnovato ogni anno. Essendo trascorso un triennio dall’ultimo rinnovo 
delle cariche, l’incarico di tutti i componenti è ormai scaduto. Non tutti i nuovi eletti, però, 
resteranno in carica per tutto il prossimo triennio: un terzo di essi resterà in carica per due 
anni, un altro terzo per uno soltanto, in funzione del numero di voti ottenuti in Assemblea. 
Ciò consentirà di eseguire il rinnovo annuale previsto dallo Statuto. 
Un altro punto all’Ordine del Giorno è la proposta di riduzione del numero dei membri del 
Consiglio Direttivo; lo Statuto prescrive che il numero possa variare da 12 a 18: attualmente 
quelli previsti sono 18. Il Consiglio Direttivo, nella sua ultima riunione, ha ritenuto di proporre 
il ritorno a 15 membri, in uso dalla fondazione di Nuova Micologia sino a qualche anno fa. 
Mi permetto di ricordare che, coloro che non avessero la possibilità di prendere parte 
all’Assemblea possono delegare a rappresentarli un altro Socio partecipante, in regola con il 
versamento della quota sociale. Va tenuto conto del fatto che, in osservanza alle 
disposizioni contenute nel nuovo Statuto, la delega non può essere conferita ad un membro 
del Consiglio Direttivo, Presidente compreso, e che ogni Socio può ricevere al massimo tre 
deleghe. 
Sarei, infine, lieto se, oltre ai Consiglieri in scadenza, ricandidati d’ufficio, alcuni di voi, 
soprattutto le signore, volessero avanzare la propria candidatura al ruolo di Consigliere. 
 

Nella certezza di una tua cortese, fattiva collaborazione, ti porgo i miei più cordiali saluti. 
 

        


