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Verbale Assemblea dei Soci ANMS 

3 maggio 2022 Padova– in modalità mista 

 
 

A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 12 aprile 2022, l’Assemblea dei Soci 

ANMS si è riunita il 3 maggio 2022 in modalità mista (in presenza e telematica) alle ore 16.00 a Padova, 

presso il Palazzo del Bo dell’Università, Sala dell’Archivio Antico, con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Approvazione verbale dell’Assemblea precedente  

3. Approvazione bilancio consuntivo 2021 

4. Approvazione bilancio preventivo 2022  

5. Attività 2022  

6. Gruppi di lavoro  

7. Suggerimenti e proposte da parte dei Soci  

8. Soci dimissionari e ammissione nuovi Soci  

9. Varie ed eventuali 

 

Presiede la riunione il Presidente Fausto Barbagli, assume le funzioni di segretario verbalizzante il 

Segretario Milena Bertacchini. 

 

L’Assemblea si apre alle ore 16,30 

 

1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente apre l’Assemblea sociale ANMS ringraziando dell’ospitalità l’Università di Padova ed i 

colleghi che si sono impegnati nell’organizzazione, in primis il prof. Telmo Pievani; ringrazia inoltre per 

la partecipazione tutti i Soci presenti e collegati online. Procede quindi introducendo i punti all’OdG ed 

evidenziando l’importanza di alcuni adempimenti giuridici legati all’approvazione del bilancio 

consuntivo 2021 e preventivo 2022. La comunicazione del Presidente, necessariamente sintetica, 

continua, esponendo l’operato che il CD ha svolto e sta svolgendo nel sostenere i Gruppi di Lavoro, le 

relazioni tra i Soci e l’editoria, e nel programmare entro il 2022 attività formative e di approfondimento 

tematico per i Soci. 

Il Presidente conclude la sua relazione informando come il CD stia rivolgendo da mesi un forte impegno 

nell’organizzazione del Convegno autunnale, del quale verranno presto comunicate la sede ed i giorni di 

svolgimento. 

 

2. Approvazione verbale dell’Assemblea precedente  

Il Presidente con il segretario chiedono se ci siano osservazioni o richieste di chiarimenti sul verbale 

dell’Assemblea dei Soci precedente, che si è tenuta in presenza a Perugia in occasione del Congresso 

autunnale ANMS 2021 (già trasmesso ai Soci in via telematica). Messo in votazione, il verbale viene 

approvato all'unanimità (Gili Claudia si astiene essendo alla sua prima partecipazione all’Assemblea). 
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3. Approvazione bilancio consuntivo 2021  

L’economo Giuliano Doria illustra in sintesi il bilancio consuntivo 2021, precedentemente approvato dai 

Revisori dei Conti e già ricevuto in visione dai Soci, segnalando i contributi ricevuti dal progetto 

Museintegrati e dal MiC. Il Presidente evidenzia come le richieste di finanziamento a partire da 

progettualità svolte siano attività fondamentali e vitali per l’Associazione, utili anche ad evitare il rincaro 

delle quote associative. 

Messo ai voti, il Bilancio consuntivo 2021 viene approvato all’unanimità (Gili Claudia si astiene).  

 

4. Approvazione bilancio preventivo 2022  

L’economo illustra il bilancio preventivo. Per quanto riguarda i costi preventivati, voci importanti 

riguardano l’editoria e la stampa in Inglese del volume sulla sostenibilità. Il Presidente sottolinea che 

queste spese fanno parte di scelte strategiche del tutto sostenibili rispetto alle risorse economiche di 

ANMS. 

Messo ai voti, il Bilancio preventivo 2022 viene approvato all’unanimità (Gili Claudia si astiene). 

 

5. Attività 2022  

Il Presidente informa sulle procedure in corso per dotarsi di una piattaforma digitale necessaria per 

svolgere le attività di approfondimento tematico in fase di programmazione. 

Vincenzo Vomero interviene per unirsi ai ringraziamenti rivolti all’Università di Padova ed esprime 

soddisfazione per la presentazione dedicata al Centro Nazionale per la Biodiversità (CNB) curata da 

Pievani insieme al Presidente. A questo proposito, invita i giovani e tutti i Soci ANMS a dare vita ad un 

nuovo Gruppo di lavoro che rivolga la propria attenzione al CNB. 

Il Presidente aggiunge quanto sia importante per l’Associazione porre attenzione ai bandi e opportunità 

offerti dal CNB per i Soci ed anche per i giovani che si avvicinano ad ANMS. 

 

6. Gruppi di lavoro  

Per quanto riguarda i Gruppi di lavoro, il Presidente rende noto dell’attivazione da parte dei Gruppi 

MeAD e GEMS della proposta inserita nel documento Musei ANMS per la PACE 

(https://www.anms.it/pagine/contenuto/67). 

Giacomo Giacobini riporta come il Gruppo di lavoro Patrimonializzazione delle Collezioni sia in attesa 

del documento ufficiale da parte del Ministero ed auspica di poter organizzare un prossimo incontro con 

i partecipanti al Gruppo. 

Il Presidente si congratula con il Gruppo di lavoro Restauro nei Musei Scientifici per le attività 

organizzate nell’ambito del Salone del Restauro in programma a Firenze il 16-18 maggio. Anna Giatti 

interviene per ringraziare Giorgio Bonsanti per il ruolo avuto nell’organizzazione quale membro del 

Comitato Tecnico-Scientifico del Salone. 

 

7. Suggerimenti e proposte da parte dei Soci  

Il Presidente invita i Soci a presentare proposte e suggerimenti che il CD potrà considerare ed integrare 

nel programma di attività e proposte che sta predisponendo. 

Enzo Moretto, direttore di Esapolis, il Museo Vivente degli insetti di Padova, espone la propria 

preoccupazione sulla mancanza di una qualunque regolamentazione sull’importazione di specie esotiche 

https://www.anms.it/pagine/contenuto/67
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nel paese. Il Presidente ritiene utile coinvolgere in tale tematica l’Unione Italiana dei Giardini Zoologici 

ed Acquari (UIZA).  

Raffaella Trabucco informa che nel 2023 si celebrerà il centenario del Museo di Storia Naturale di 

Venezia. 

In tema di celebrazioni, Vincenzo Vomero ricorda che nel 2023 ANMS festeggerà 50 anni, un 

anniversario che il Presidente informa sarà ricordato all’interno della rivista. 

Elena Canadelli, quale Presidente dell’Associazione di Storia della Scienza (SIS), con sede presso il 

Museo Galileo ed oltre 100 giovani associati, auspica di poter stipulare a breve un accordo istituzionale 

con ANMS per incentivare relazioni e collaborazioni tra le due Associazioni.  

 

8. Soci dimissionari e ammissione nuovi Soci  

Il segretario illustra il punto otto, si prende atto delle dimissioni dei Soci: 

 

Elenco Soci individuali DIMISSIONARI: 

1) BRESSI Nicola (2018) 

2) MAURO Chiara (2021) 

3) TISI Fiorenza (2021) 

 

Elenco Soci individuali DECADUTI per morosità: 

1) ADORNO Antonio (2018) 

2) CAPPAI Cristina (2018) 

3) CEREGATO Alessandro (2018) 

4) COLLI Laura (2018) 

5) DI CERBO Anna Rita (2018) 

6) LATELLA Leonardo (2018) 

7) SPANO Carlo (2018) 

 

Si segnala la scomparsa del Socio individuale: VACCARI Anna (in regola nel 2018) 

 

Elenco Soci istituzionali DIMISSIONARI: NESSUNO 

 

Elenco Soci istituzionali DECADUTI per morosità: 

 

1) ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS di Firenze (2018) Ref. Ceccolini Filippo 

 

2) ASSOCIAZIONE AMICI "MUSEO CIVICO SCIENZE NATURALI" di Lovere (2018) Ref. 

Capitanio Maria 

3) MUSEO DI STORIA NATURALE PIETRO FRANCHETTI di Torino (2018) Ref. Sacchi 

Giovanni 

4) NATURAL HISTORY MUSEUM - ACQ. SECTION - DEPT. LIBRARY SERV. di Londra 

(2018) Ref. Non assegnato (pagavano con LM Tietopalvelut Oy | LM Information Delivery 

Società di abbonamento) 
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Vengono poste a ratifica dell’Assemblea le nomine dei nuovi Soci già approvate dal CD. 

 

Nuovi Soci individuali: 

1) GIATTI ANNA (Soci presentatori: Fausto BARBAGLI – Elena BONACCORSI) 

2) GROHMANN David (Soci presentatori: Elisabetta FALCHETTI – Sergio GENTILI (Ref.Ist. 

CAMS Università degli Studi di Perugia) 

3) LOSCOCCO Elisabetta (Soci presentatori: Elisabetta FALCHETTI – Vincenzo VOMERO) 

4) MARTINELLI Alessandro Misha (Soci presentatori: Anna Maria MIGLIETTA – Giuliano 

DORIA) 

5) PIEVANI Telmo (Soci presentatori: Fausto BARBAGLI – Milena BERTACCHINI) 

6) RINALDI Carlo (Soci presentatori: Salvatore RESTIVO – Dalila GIACOBBE) 

7) SAVORELLI Andrea (Soci presentatori: Elisabetta CIOPPI – Stefano DOMINICI) 

 

Nuovi Soci istituzionali: 

1) ARCHIVIO STORICO SDF E MUSEO SAME di Treviglio (BG) Ref. Primo Ferrari (Soci 

presentatori: Fiorenzo Marco GALLI (Ref. Istit. MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E 

DELLA TECNOLOGIA L. DA VINCI DI MILANO) – Fausto BARBAGLI).  

2) MUSEO DI STORIA DELL’AGRICOLTURA – MULSA di Sant’Angelo Lodigiano (LO) Ref. 

Osvaldo Failla (Soci presentatori: Fausto BARBAGLI – Milena BERTACCHINI) 

3) MUSEO HERBARIUM CAG, Università degli Studi di Cagliari Ref. Roberta Lai (Soci 

presentatori: Maria Cecilia LOI - Fausto BARBAGLI) 

  

L’Assemblea approva all’unanimità con 48 Soci votanti, di cui 10 presenti, 5 deleghe e 33 votanti 

collegati online, e prende atto dei nuovi Soci, dimissionari e morosi. 

 

 

L’Assemblea viene sciolta alle ore 17.30 

 

 

 

  Il Presidente           Il Segretario 

Fausto Barbagli        Milena Bertacchini 

                                                                                                                   
 


