GRUPPO NATURA BELLUNESE APS
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI – 26/06/2021
c/o Ditta Portobello – Ponte nelle Alpi (Belluno)

RELAZIONE DI MISSIONE DEL PRESIDENTE
SULL’ANNO SOCIALE 2020
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 2009, con decreto ministeriale, il GNB è stato iscritto nel Registro Nazionale delle Associazioni
di Promozione Sociale.
Nel 2019, in base al Codice del Terzo Settore disciplinato dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e
norme collegate, 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: “attuazione di iniziative atte a divulgare la conoscenza e il rispetto della
natura nei suoi molteplici aspetti, attraverso metodi didattici prevalentemente audiovisivi,
conferenze, pubblicazioni, proiezioni, esposizioni naturalistiche, rivolte particolarmente a scuole,
enti, circoli culturali e simili; promozione di iniziative e ricerche per migliorare la conoscenza del
patrimonio naturale particolarmente della provincia di Belluno e per accrescere la cultura
naturalistica dei propri soci; partecipazione o adesione ad associazioni di carattere nazionale,
regionale e locale perseguenti il medesimo scopo; divulgazione delle normative intese a proteggere
e tutelare il patrimonio naturale”.
Il GNB è in attesa dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE D’INTERESSE GENERALE
Le prescizioni generali per contrastare il Covid-19 non hanno consentito nel 2020 di effettuare la
normale attività prevista nel programma di massima predisposto all’inizio dell’anno sociale.
Peraltro, durante la pandemia, tre consiglieri hanno frequentato un corso online di formazione in
vista della ripresa dell’attività, avvenuta nei mesi di settembre e ottobre.
Aspetti istituzionali:
1) In giugno è stato nominato il Covid Manager nella persona della Vicepresidente Francesca
De Min e con i consiglieri Andrea De Barba e Manolo Piat quali collaboratori-supplenti.
2) In settembre (col posticipo di legge) si è tenuta l’annuale Assemblea Ordinaria, dove si è
provveduto all’approvazione del Rendiconto per cassa 2019 e al rinnovo delle cariche
statutarie (Presidente e Consiglio Direttivo), con la sostanziale riconferma degli
amministratori uscenti (una sola sostituzione).
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3) Nel corso dell’anno il Consiglio Direttivo si è riunito periodicamente, sia in presenza sia con
modalità online.
Iniziative per il raggiungimento delle finalità d’interesse generale:
1) Pubblicato sul Sito Internet il NOTIZIARIO SCIENTIFICO-DIVULGATIVO 2019, 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. 300 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 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) Organizzate due escursioni naturalistiche in provincia di Belluno, mentre non è stato
possibile organizzare gite in pullman né conferenze pubbliche.
3) Organizzate tre lezioni naturalistiche per un’associazione locale.
4) Assicurata la complessiva informazione dei soci e della collettività, mediante:
 Continuo aggiornamento del SITO INTERNET (web-master Fausto Tormen), con
pubblicazione delle fasi cronologiche 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 registra un buon numero di iscrizioni e una qualificata discussione sulle varie tematiche
naturalistiche di volta in volta proposte. Ovviamente, come tutti i Social, Facebook va usato
con parsimonia, buon senso e sempre restando nelle materie di nostra specifica
competenza.
 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 nostro
territorio.
A causa del Covid-19, non è stato possibile garantire la consueta collaborazione al Gruppo
Salvataggio Anfibi di Belluno, al Gruppo Divulgazione Scientifica Dolomiti di Belluno e ad altre
associazioni culturali bellunesi.
Il consuntivo tecnico-operativo di quanto realizzato nel 2020 sarà illustrato in dettaglio dal
Segretario Claudio Sommavilla.
ASSOCIATI E VOLONTARI
I soci in regola col tesseramento erano n. 84 al 31 dicembre 2019 e n. 74 al 31 dicembre 2020,
considerando la lieve flessione sia fisiologica sia dovuta alla minore attività per Covid-19.
La maggior parte dei soci ha partecipato attivamente alla vita associativa, anche se ridimensionata
rispetto agli anni precedenti.
Nel 2020, non vi sono stati Volontari iscritti nell’apposito registro, in quanto nessun socio o esterno
aveva le previste caratteristiche.
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RENDICONTO PER CASSA 2020 – PRINCIPALI VOCI DI USCITA/ENTRATA
Dato il ridotto volume delle entrate annue, in base alla vigente normativa, la gestione contabile
dell’anno sociale 2020 viene documentata nella forma del Rendiconto per cassa, che accerta
complessive Uscite per € 1.588,57 e complessive Entrate per € 1.128,00 e quindi con un Disavanzo
di gestione di € 460,57. Si ritiene opportuno che detto disavanzo sia coperto con gli avanzi degli
esercizi precedenti.
Fra le uscite, la voce principale (€ 1.106,54) è dovuta alla fornitura di magliette con logo GNB,
offerte in omaggio ai soci. Tutte le entrate (€ 1.128,00) derivano da quote sociali e contributi dei
soci.
Per fronteggiare le spese generali organizzative e quelle di funzionamento della sede-deposito di
Tisoi, si è fatto ancora fronte con i soli mezzi ordinari dell’esercizio, dando atto che la quota sociale
2020 è stata mantenuta inalterata (€ 15 soltanto per gli adulti).
Nel 2020 non sono state organizzate raccolte fondi né registrati costi e proventi figurativi.
Il Rendiconto per cassa 2020 sarà illustrato in dettaglio dal Segretario amministrativo Franco De
Bona.
****
L’anno sociale 2020 non può essere valutato secondo gli usuali parametri perché anomalo, dato che
tutta l’attività è stata fortemente penalizzata dalla pandemia in essere. Ma 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. Naturalmente sarà l’Assemblea che
valuterà l’operato del Presidente e del Consiglio Direttivo, pur condizionato da fattori esterni
generali.
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 superare un anno difficile e per garantire la continuità
dell’Associazione.
Belluno, 24 giugno 2021

Il presidente
Gianni Alberti
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