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GRUPPO NARA BELLUNESE APS 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 2 APRILE 2022 
c/o Ditta Portobello – Ponte nelle Alpi (Belluno) 

 
RELAZIONE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE 

SULL’ANNO SOCIALE 2021 
 
 
La relazione di missione è redatta in conformità al Decreto Ministeriale 5 marzo 2020, sulla modulistica 
contabile e gestionale per gli Enti del Terzo Settore, al quale appartiene il Gruppo Natura Bellunese. 
  
INFORMAZIONI GENERALI E MISSIONE ART. 5 STATUTO 
Il Gruppo Natura Bellunese è stato costituito nel 1978 come associazione di volontariato culturale no-profit, 
con lo scopo statutario dello studio e della divulgazione degli aspetti naturalistici principalmente della 
provincia di Belluno. Nel 2019 è stata assunta formalmente la veste giuridica di Associazione di Promozione 
Sociale (sigla APS) con adozione del nuovo Statuto, che all’art. 5 stabilisce la missione per le attività 
d’interesse generale, con conferma di quelle originarie.  
 
MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE D’INTERESSE GENERALE 
Le prescizioni generali per contrastare il Covid-19 nel 2021, pur con una serie di limitazioni,  non hanno 
impedito di effettuare la normale attività prevista nel programma di massima predisposto all’inizio dell’anno 
sociale. 
 

Aspetti istituzionali: 
1) In giugno (col posticipo di legge) si è tenuta a Ponte nelle Alpi l’annuale Assemblea Ordinaria, dove si 

è provveduto all’approvazione del Rendiconto per cassa 2020  
2) Nel corso dell’anno il Consiglio Direttivo si è riunito periodicamente in presenza, presso un locale 

pubblico. 
 
Iniziative per il raggiungimento delle finalità d’interesse generale: 
1) Pubblicato sul Sito Internet il NOTIZIARIO SCIENTIFICO-DIVULGATIVO 2020, che è stato pure 

pubblicizzato a varie realtà associative e culturali, sul profilo Facebook e sulla stampa locale. Ha 
avuto inoltre una tiratura a stampa di n. 400 copie (quaderno A4, a colori), non in vendita ma 
distribuito gratuitamente  a: Autorità locali, Istituzioni pubbliche, Biblioteche civiche della provincia, 
Archivi storici e organismi associativi e culturali, nonché consegnato agli autori. La stampa del 
Notiziario 2020 è stata generosamente offerta dalla Società UNIFARCO di S.Giustina, nell’ambito 
delle sue politiche per la valorizzazione della cultura del territorio bellunese.  

2) Organizzate sei escursioni naturalistiche in provincia di Belluno, mentre non è stato possibile – causa 
Covid – organizzare  gite in pullman né conferenze pubbliche. 

3) Organizzate diverse lezioni naturalistiche nelle scuole elementari (relatori Francesca De Min e 
Claudio Sommavilla). 

4) Assicurata la complessiva informazione dei soci e della collettività, mediante: 
  Continuo aggiornamento del SITO INTERNET (web-master Fausto Tormen), con pubblicazione 

cronologica dell’attività sociale e con incremento delle varie sezioni. 
  Movimentazione del GRUPPO FACEBOOK (con tre amministratori coordinati da Manolo Piat), che 

facilita la pubblicizzazione dell’attività e favorisce nuove adesioni all’Associazione. Si registrano circa 
2.000 iscrizioni e una qualificata discussione sulle varie tematiche naturalistiche di volta in volta 
proposte.  
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  Uso sistematico 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.  

Il consuntivo tecnico-operativo di quanto realizzato nel 2021 sarà illustrato in dettaglio dal Segretario. 
 
ASSOCIATI E VOLONTARI 
I soci in regola col tesseramento erano n. 74 al 31 dicembre 2020 e n. 64 al 31 dicembre 2021 La flessione, 
pur in presenza di 7 nuovi soci è dovuta al mancato rinnovo di 17 soci per diverse motivazioni. 
La maggior parte dei soci ha partecipato attivamente alla vita associativa. Nel 2021 non vi sono stati 
Volontari iscritti nell’apposito registro, in quanto nessun socio o esterno aveva le previste caratteristiche. 
 
 
RENDICONTO PER CASSA 2021 – PRINCIPALI VOCI DI USCITA/ENTRATA 
Dato il ridotto volume delle entrate annue,  in base alla vigente normativa, la gestione contabile dell’anno 
sociale 2021 viene documentata nella forma del Rendiconto per cassa,  che accerta complessive Uscite per € 
472,73 e complessive Entrate per € 938,00 e quindi con un Avanzo di gestione di € 465,87 che va ad 
aumentare le giacenze di cassa.  
Le uscite sono costituite da una serie di minute spese per la normale gestione, mentre tutte le Entrate 
derivano dalle quote sociali e piccoli contributi dei soci. 
Nel 2021, il Comune di Belluno non ha presentato richieste pro-quota per il funzionamento della sede-
deposito di Tisoi (in comodato) e lo farà, in maniera pluriennale, probabilmente nel 2022. 
 
La quota sociale 2021 è stata mantenuta invariata a  € 15.  
Nel 2021 non sono state organizzate raccolte fondi né registrati costi e proventi figurativi. 
Il Rendiconto per cassa 2021 sarà illustrato in dettaglio dal Segretario amministrativo. 

 
**** 

 
L’anno sociale 2021, pur con qualche limitazioni dovuta alla pandemia, può essere valutato più che 
positivamente perché ha consolidato la nostra presenza nella società civile, con particolare riguardo alle 
scuole. I soci hanno potuto partecipare a diverse escursioni, dove hanno conosciuto nuovi aspetti 
dell’ambiente provinciale. Il Notiziario scientifico, grazie anche ad una maggiore tiratura, sta diventando un 
prestigioso veicolo di divulgazione naturalistica, apprezzato dagli esperti di settore. 
 
 
Il Presidente porge un sentito e sincero ringraziamento a tutti i Consiglieri indistintamente, per la costante 
collaborazione e per il positivo lavoro di squadra portato avanti in sintonia. Questa sinergia è stata 
fondamentale per garantire la continuità dell’Associazione. 
 
Belluno, 2 aprile 2022 

Il presidente  
Gianni Alberti 

 
 
 

 
 
 


