Il 16 LUGLIO u.s. si è riunito il Consiglio Direttivo ed ha ridefinito le norme anti Covid per la nostra
attività sia in sede che fuori sulla base delle recenti decisioni provinciali.
Le decisioni sono riportate di seguito.

NORME GENERALI PER L’ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA
GRUPPO DI BOLZANO ODV
Valgono anche per la nostra associazione gli obblighi e i consigli contenuti nella normativa provinciale e
nazionale quali:
• l’obbligo di rimanere a casa per chi ha febbre maggiore di 37,5° C e chi è sottoposto a quarantena e/o sia
risultato positivo al virus SARS-CoV-2, salvo per quest’ultimi la necessità di effettuare una visita medica.
• la raccomandazione a tutte le persone anziane e/o affette da patologie varie nonché con stati di
immunodepressioni di astenersi dal partecipare, in presenza, alle attività di “gruppo” della associazione.
• Il divieto di partecipare alle attività della associazione per tutti coloro che hanno sintomi COVID (tosse,
febbre, mancanza di respiro, difficoltà respiratorie)

Misure igienico-sanitarie
• evitare abbracci e strette di mano;
• mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro senza protezioni delle vie
respiratorie altrimenti tale protezione è obbligatoria, eccetto conviventi;
• lavarsi spesso le mani;
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, se non dopo la pulizia delle stesse;
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
• evitare l’uso promiscuo di materiali e strumenti;
• arieggiare frequentemente i locali;
N.B.: in ogni sala e in bagno sono presenti dei dispenser per sanificare le mani.

ULTERIORI NORME SPECIFICHE PER LA SEDE E LE ATTIVITÀ
• In sede la mascherina dovrà essere sempre indossata, perché esiste facilmente la possibilità di
assembramenti o incroci con altre persone ad una distanza inferiore al metro. Se tutte le persone sono in
posizione fissa (sedute) a distanza superiore al metro la mascherina potrà essere tolta,
• la sala grande prevede una capienza massima di 16 persone più le due o tre incaricate di svolgere
mansioni prestabilite,
• i soci che per il motivo precedente non vi possono accedere rimangono in corridoio a distanza di
sicurezza.
Si esortano i soci a sanificarsi le mani all’ingresso delle sale della sede ed eventualmente prima di
utilizzare strumenti o materiali a disposizione.
In “segreteria” le persone presenti contemporaneamente potranno essere al massimo cinque.
Al fine di rendere più realizzabili le precauzioni anti Covid, saranno adottate alcune misure particolari:
• lo scaffale con le riviste in visione sarà coperto al fine di rendere disagevole la possibilità di accedervi,
• l’uso della biblioteca sarà condizionato alla necessità di una consulenza o di un prestito da chiedere al/ai
responsabili dell’attività,
• solo una persona utilizzerà il microscopio.
È evidente che tutti i partecipanti allo svolgimento delle varie attività devono rispettare tutte le normative
precedenti e seguenti e che il coordinatore di ogni attività deve assumersi l’onere di far rispettare la
normativa approvata.
Nel caso le restrizioni mutassero sarà compito del Direttivo comunicarlo tempestivamente ai soci.
Circa le mostre micologiche si è concordato che sono manifestazioni pubbliche pertanto viene lasciata
all’ente ospitante la decisione sulla loro realizzazione .
Di seguito le indicazioni e le direttive specifiche riguardanti le varie attività:

LUNEDÌ MICOLOGICI: in attesa di una ufficializzazione dell’attività si avverte che viene anticipato l’orario di
apertura alle 19.30. Coloro che, nel rispetto della normativa, non sono particolarmente interessati a
spiegazioni singole o di fine serata sono invitati a depositare i funghi corredati della scheda diligentemente
compilata e a lasciare la sede.
SABATI MICOLOGICI IN SEDE: sarà richiesta la prenotazione per prendervi parte e tutti i partecipanti sono
caldamente invitati a portare il proprio materiale ed eventualmente a sanificare ogni volta le mani prima di
adoperare il materiale della sede.
COMITATI SCIENTIFICI PROVINCIALI: se svolti all’interno della associazione (privata) non vengono
considerati manifestazioni pubbliche, per cui l’unico ostacolo può essere dato dalla struttura ricettiva.
Naturalmente l’organizzatore si adopererà per studiare e proporre le modalità antivirus.
Al fine di rimanere in ambito privato tutti i partecipanti al minicomitato sulla Micoflora alpina, se non lo sono,
verranno iscritti all’AMB.
J.E.C.: senza entrare nel merito del tipo di evento, a causa delle problematiche relative all’organizzazione
create dall’epidemia, si ritiene di rinviare per motivi di opportunità al 2021 la manifestazione, se il C.D. delle
J.E.C. è d’accordo.
ATTIVITÀ NEI PARCHI NATURALI: a parte le mostre, le conferenze, essendo pubbliche, probabilmente non
saranno attuabili, diversamente per le escursioni che, essendo all’aperto, sono soggette solo al
distanziamento sociale.
RACCOLTE PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO: già iniziate e condizionate solo dalla normativa
generale.
RACCOLTE PER LA RADIOATTIVITÀ: condizionate solo dalla normativa generale.
GITE MICOLOGICHE E PER KARTIERUNG: insieme al foglio gita sarà inviata anche la normativa.
GIOVEDÌ POMERIGGIO sarà riservato alle attività necessarie con il minimo numero di partecipanti. Non
sarà fatta la pausa caffè. Per evitare assembramenti si accetta che i lavori siano eseguiti anche in giorni
diversi dal giovedì.
CORSO MICOLOGIA: attualmente è proponibile solo a distanza, però su richiesta di alcuni iscritti di
quest'anno, si da la possibilità a Bellù di effettuare, nel rispetto delle norme, delle lezioni a completamento
del corso di quest’anno.
SERATA SULLA SICUREZZA: vedremo tra un anno quale sarà la situazione.
CASTAGNATA, RINFRESCO per NATALE, CIASPOLADA, GIORNATA BOTANICA e/o GITA SOCIALE
sono situazioni ancora in sospeso.
Si è discusso infine sulle modalità di sanificazione della sede, sarà fatta dopo ogni attività di gruppo e per la
quale si è offerto Zanforlin magari in collaborazione con Vargiu e/o altri. Per questo servizio, che sarà
annotato di volta in volta, saranno dati 6 punti.
Coloro che per vari motivi useranno la sede sono tenuti ad una scrupolosa pulizia personale e, a fine lavoro,
a sanificare gli strumenti utilizzati.
Per il Consiglio Direttivo
Bruno Michelon

