Verbale dell'Assemblea ANMS - Napoli 14 Aprile 2013
A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 20 Marzo 2013, l'Assemblea
dell’ANMS si è riunita a Napoli il giorno 14 aprile 2013, alle ore 11.30, presso la Città della Scienza.
Presiede l’Assemblea il Presidente Fausto Barbagli, Segretario verbalizzante Anna Maria Miglietta.
Il Presidente constata la regolarità della convocazione e dichiara aperta l’Assemblea alle ore 11.30.
Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Approvazione verbale dell'Assemblea precedente
3) Elezione dei Revisori dei conti supplenti
4) Approvazione dei bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013
5) Prossimo convegno ANMS
6) Viaggio di studio 2013
7) Soci dimissionari e ammissione nuovi soci
8) Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che la scelta di organizzare tale evento presso Città della Scienza vuole essere sì
una testimonianza di solidarietà e simpatia nei confronti degli amici di Napoli, ma al tempo stesso è una
pubblica e chiara dimostrazione che, per la comunità museale scientifica italiana, Città della Scienza,
seppur gravemente colpita nelle sue strutture materiali, è tutt'oggi una delle principali realtà che operano
per la promozione e la diffusione della cultura scientifica nel nostro paese.
Si passa quindi all’esame dei punti all’Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente presenta la relazione sullo stato dell’arte della Associazione nell’anno 2013.
In particolare si sofferma sulla Conferenza permanente delle Associazioni Museali, comunicando di aver
convocato la Conferenza dei Presidenti che si è tenuta a Milano il 12 Marzo u.s. In essa ha ribadito la
necessità di un maggior coinvolgimento delle singole Associazioni nella decisioni, ribadendo il valore ed
il peso della Conferenza e puntualizzando l’importante contributo che l’ANMS può offrire al suo
funzionamento. Ciò però può aver luogo soltanto se le decisioni riguardanti la conferenza saranno prese
collegialmente dai Presidenti e non individualmente dalla sola ICOM Italia che, fino ad oggi, ha svolto
individuale funzione di coordinamento. Ha anche proposto che il coordinamento della Conferenza sia
svolto a rotazione dalle varie Associazioni in modo da assicurare maggior partecipazione e condivisione.
Il Presidente relaziona poi sulla partecipazione dell'Associazione al progetto LIFEWATCH nell’ambito
del quale è stata proposta alla nostra Associazione la partecipazione al gruppo di lavoro sulla Citizen
Science in qualità di JRU.
Informa inoltre che il progetto COLL MAP presentato al MIUR lo scorso anno è stato finanziato con
70000 euro che costituiscono l’80% del totale dell’intero progetto.
A supporto dello svolgimento di tale progetto e per il conseguimento degli obiettivi prefissati, il Consiglio
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Direttivo, riunitosi il 13 Aprile, ha deliberato la costituzione di una Commissione Tematica.
Un'altra richiesta di finanziamenti con scadenza a fine febbraio è stata presentata al MIBAC e siamo in
attesa di comunicazione sul suo esito.
Il Presidente formula la proposta di nominare l'Accademia dei Lincei Socio Onorario di ANMS che
l'Assemblea approva all'unanimità.
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
Vengono fatte circolare fra i presenti alcune copie cartacee del verbale dell’Assemblea precedente che
viene approvato all'unanimità dai soci presenti.
3) Elezione dei Revisori dei Conti Supplenti
Il Presidente comunica la necessità di eleggere i Revisori dei Conti Supplenti. In assenza di candidature,
l'Assemblea elegge per acclamazione i soci Elisabetta Falchetti e Genuario Belmonte.
4) Approvazione dei Bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013
Vengono presentati i bilanci consuntivo 2012 e preventivo 2013 che hanno già ricevuto parere favorevole
dei revisori dei conti e che, posti ai voti, vengono approvati all’unanimità.
5) Prossimo convegno ANMS
Il Presidente aggiorna sui prossimi appuntamenti ANMS, ricordando che il prossimo convegno annuale si
terrà a Venezia dal 13 al 15 novembre 2013.
6) Viaggio di studio 2013
Il Presidente dà la parola al Segretario Anna Maria Miglietta che illustra il Viaggio di Studio a
Copenhagen che avrà luogo dal 6 al 9 settembre. Alcune copie del programma vengono messe a
disposizione dell'Assemblea.
7) Ammissione nuovi Soci e Soci dimissionari
Vengono approvati all’unanimità le seguenti domande si ammissione:
Soci istituzionali:
Museo della Cartiera Papale di Ascoli Piceno, presentato da Taffetani e Blasetti;
Casa Delle Farfalle di Bordano (UD), presentato da Rodeano e Palanca;
Museo Della Fauna dell’Università di Messina, presentato da Insacco e Picone;
Soci individuali:
Maria Luce Sestili, presentata Taffetani e Barbagli;
Spartaco Gippoliti, presentato da Marangoni e Svampa.
Si prende atto delle dimissioni dei seguenti Soci individuali: Elena Macellari, Roberto Basso, Anna
Alessandrello, Anna Paganoni, Francesco di Carlo.
Vengono infine dichiarati decaduti, come da regolamento, i Soci che non hanno pagato i due anni
precedenti a quello in corso.
8) Varie ed eventuali
Il Presidente aggiorna l'Assemblea sull'attività editoriale: sono in corso di lavorazione o di stampa tre
volumi di Memorie relative ai corsi di Montebelluna, al convegno di Ferrara ed al convegno di Padova. É
inoltre in corso di stampa anche il volume di Museologia Scientifica 2012.
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Il Presidente informa inoltre l'Assemblea della nascita di una collana editoriale digitale ed invita
Elisabetta Falchetti ad illustrarne il primo prodotto di cui è autrice.
Null’altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sciolta alle ore 13.00 ed il Presidente invita Luigi
Amodio, Direttore Generale della Fondazione IDIS-Città della Scienza, a tenere il seminario previsto dal
titolo “Come usare la nuova cultura dei Social Media per creare Mostre e Progetti di comunicazione
scientifica. Metodologie, strumenti, attività".
Il Presidente
Fausto Barbagli

Il Segretario
Anna Maria Miglietta
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