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GRUPPO NATURA BELLUNESE APS 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 05/09/2020 

c/o Villa Patt di Sedico (Belluno)  

Relazione di missione del Presidente sull’anno sociale 2019 

 

Cari Soci, 

 

l’anno sociale 2019 è stato caratterizzato dall’assunzione nell’Assemblea del 22 giugno della nuova veste 

di Associazione di Promozione Sociale, in base al Codice del Terzo Settore disciplinato dal Decreto 

Legislativo n. 117/2017 e norme collegate e che coinvolge tutte le realtà che operano nel settore del 

volontariato in senso lato. 

Col nuovo Statuto, gli scopi sociali sono stati mantenuti gli stessi di prima, ma sono stati definiti meglio 

alcuni adempimenti di carattere giuridico, contabile e fiscale,  in maniera uniforme per tutte le realtà del 

Terzo Settore.  

Questo nuovo impianto normativo da una parte è una specie di binario che facilita l’azione degli Organi 

sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente), ma che dall’altra comporta purtroppo la tenuta di 

qualche registro in più e l’aggiunta di una serie di nuove procedure, in modo da favorire la trasparenza 

dell’attività associativa nei confronti dei Soci e della collettività.  

Peraltro, data l’attuale modesta dimensione del nostro bilancio, per noi al momento non ci sono grossi 

cambiamenti e l’attività procederà come per il passato, ma sempre secondo gli orientamenti e gli 

indirizzi che questa Assemblea vorrà formulare. 

 

l’attività sociale 2019 è consistita principalmente in una gita in pullman, diverse escursioni a tema, una 

conferenza e varie presenze sul territorio, come vi sarà poi illustrato in successiva relazione tecnica del 

Segretario. 

 

Il nostro Gruppo ha collaborato: 

► con il Gruppo Salvataggio Anfibi Belluno per le periodiche emergenze a S.Croce del Lago in Alpago; 

► con il Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti, in particolare per l’organizzazione – unitamente a 

GTG,  Associazione Campedel e altri – di una giornata si studi per la ricorrenza del 150° della morte del 

naturalista bellunese Tomaso Antonio Catullo. Come a suo tempo disposto da questa Assemblea, siamo 

stati presenti anche con la concessione di un contributo finanziario. 

► con il CERC Veneto (Centro Educazione e Ricerca Chirotteri) per una serata divulgativa sui pipistrelli. 

 

 

Per quanto riguarda la  divulgazione naturalistica in base agli scopi statutari , è’ stata costantemente 

curata la complessiva informazione dei soci e della collettività, mediante:  

 

(1)  redazione dell’annuale Notiziario scientifico-divulgativo (che potete consultare sul 

nostro Sito Internet). Si è mantenuto il formato PDF, che permette facilità di diffusione e 

azzeramento dei costi. E’ ancora un numero ricco di contributi, grazie alla disponibilità di alcuni soci 

sempre presenti e di simpatizzanti esterni. In questa sede vada a loro un doveroso ringraziamento, 

ma senza però dimenticare il paziente e prezioso lavoro d’impaginatura del nostro consigliere Fausto 

Tormen, che  è anche autore della copertina. 

 



 

 

2 

Il Notiziario 2019 è stato anche pubblicizzato a varie realtà associative e culturali del territorio, sul 

profilo Facebook e sulla stampa locale. Ha avuto inoltre una tiratura a stampa di n. 200 copie (quaderno 

A4, a colori), che non è in vendita ma è stato distribuito gratuitamente  a: Autorità locali, Istituzioni 

pubbliche, Biblioteche civiche della provincia, Archivi storici e organismi associativi e culturali, nonché 

consegnato agli autori. Il Notiziario potrà essere altresì spedito a studiosi e altre realtà scientifiche e 

culturali del Veneto. La stampa del Notiziario 2019 è stata generosamente offerta dalla Società 

UNIFARCO di S.Giustina, nell’ambito delle sue politiche per la valorizzazione della cultura del territorio 

bellunese.  

  

(2)  Continuo aggiornamento del Sito Internet (web-master Fausto Tormen), con inserimento di 

nuovi contributi in varie sezioni e sull’attività sociale per gite, escursioni e altre iniziative. 

 

(3)  Movimentazione del Gruppo Facebook (con 6 amministratori coordinati da Manolo Piat), che 

facilita la pubblicizzazione dell’attività e favorisce nuove adesioni all’Associazione. Si registra un 

buon mumero di “membri” e una qualificata discussione sulle varie tematiche naturalistiche di volta 

in volta proposte. Naturalmente, come tutti i Social, va usato con parsimonia, buon senso e sempre 

restando nelle materie di nostra competenza. 

                                                

(4)  Uso costante della posta elettronica (referente Andrea De Barba) – dato che la stragrande 

maggioranza dei soci ne è in possesso) – per  informare tempestivamente sulle iniziative sociali e su 

quelle di altre associazioni con attività naturalistiche e culturali in genere. In questo modo i soci 

possono partecipare alle varie offerte culturali del territorio, anche fuori provincia. 

 

Il consuntivo tecnico di quanto organizzato nel 2019 vi sarà illustrato in dettaglio dal Segretario, Claudio 

Sommavilla. 

 

Per fronteggiare le spese generali organizzative e quelle di funzionamento della sede sociale di Tisoi, si è 

fatto ancora fronte con mezzi ordinari dell’esercizio, pertanto il Direttivo ha deliberato  di mantenere 

inalterata la quota associativa per il 2020 (€ 15, solo per gli adulti), Si precisa che è rimasta inalterata (a 

parte un piccolo ritocco per gli Over da 6 a 7 €) pure la quota per assicurazione AICS (varia a seconda 

dell’età).  

Come già comunicato con circolare, dal 1° gennaio 2020 l’assicurazione AICS è passata ad anno solare 

(quindi scade al 31 dicembre) e coincide con la quota sociale. In considerazione delle ambigue 

interpretazioni delle normative, col 2020 tale assicurazione diventa obbligatoria per chi desidera 

partecipare alle attività organizzate dal Gruppo Natura Bellunese. Questo per garantire una sicura 

copertura in caso di sinistro per infortunio e/o responsabilità civile verso terzi 

 

Il rendiconto di cassa dell’esercizio finanziario 2019, che chiude con un piccolissimo avanzo di gestione, 

vi sarà illustrato dal Segretario amministrativo, Franco De Bona, e poi sottoposto alla vostra 

approvazione. 

 

Quanto alle attività per il perseguimento degli scopi statutari, nel 2019 si sono ancora privilegiate le 

escursioni con autovetture private (sostanzialmente a costo zero se non il rimborso delle spese vive di 

carburante), perché le gite in pullman hanno l’incognita di non riuscire a riempire la corriera (costo fisso) 

e quindi di andare in perdita.  

 

Si ritiene che l’aver mantenuto sia un Sito Internet di qualità sia un Notiziario di sicuro interesse 

scientifico-divulgativo, consente di valutare positivamente il funzionamento dell’Associazione nell’anno 

2019. Naturalmente sarà l’Assemblea che valuterà l’operato del Consiglio Direttivo, che fra l’altro è in 

scadenza. 
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A compimento del mandato (oggi vi sarà anche il rinnovo delle cariche per il triennio 2020/2022), porgo 

un sentito e sincero ringraziamento alla Vicepresidente e a tutti i Consiglieri, per la fattiva collaborazione 

e per il positivo lavoro di squadra portato avanti. Senza il loro determinante contributo non avrei potuto 

disimpegnare serenamente le incombenze della presidenza. 

 

Ai Soci un grazie anticipato per per quanto vorranno fare per dare continuità all’azione di promozione 

sociale attuata dal Gruppo Natura Bellunese. 

 

Belluno/Sedico, 5 settembre 2020 

 

Il presidente  

Gianni Alberti 

 

 
 

 

 


