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Verbale Assemblea dei Soci ANMS 

7 ottobre 2021 – Perugia 

 
Il 9 settembre 2021 veniva convocata a mezzo posta elettronica l’Assemblea dei Soci ANMS per le ore 

18 del giorno 7 ottobre nell’ambito del Congresso annuale dell’Associazione, presso Palazzo Murena, 

Aula Magna dell’Università degli Studi di Perugia (Piazza dell’Università 1), con il seguente ordine del 

giorno:  

 

1. Comunicazioni e relazione del Presidente  

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente  

3. Gruppi di lavoro  

4. Editoria  

5. Prossime attività ANMS  

6. Nuovi Soci e dimissioni  

7. Varie ed eventuali  

 

A seguito del protrarsi delle iniziative congressuali, l’Assemblea dei Soci ANMS ha inizio alle ore 19.25. 

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

Segretario Milena Bertacchini. 

 

1) Comunicazioni e relazione del Presidente 

Il Presidente apre la seconda Assemblea sociale ANMS della consiliatura 2021-2024, ringraziando i Soci 

presenti per la loro partecipazione nonostante il ritardo. Procede quindi introducendo i punti all’OdG ed 

esponendo l’operato che il nuovo CD ha svolto nei mesi trascorsi dal suo insediamento. I Consigli svolti 

sono stati 14, tutti hanno visto un ampio confronto ed hanno evidenziato la necessità di un dialogo tra i 

Consiglieri per arrivare a condividere una visione comune. 

Il Presidente continua citando le principali attività che hanno animato il 2021 di ANMS: 

1. Musei Integrati, il progetto finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica MiTE; 

2. Rete Corimbo, la Rete Italiana dei Musei Botanici coordinata dall’Università di Firenze; 

3. DiSSCo, il grande progetto europeo relativo alle collezioni naturalistiche: 

4. Urban Nature, il progetto con il WWF che dà sempre grande visibilità a chi vi partecipa; 

5. M’ammalia, la settimana di iniziative che si svolgerà nei prossimi giorni di novembre. 

Il Presidente ricorda che ANMS ha fornito il suo contributo anche ad eventi più puntiformi sostenendo 

progetti sia nazionali che europei con lettere ufficiali di endorsment. 

Gli eventi principali del 2021 hanno riguardato: 

6. la pubblicazione decisamente tempestiva degli Atti del Congresso ANMS 2020; 

7. l’invio per la traduzione della versione inglese del volume “Passo dopo passo verso la 

sostenibilità”; 

8. l’aggiornamento informatico di CollMap 2.0; 

9. la formalizzazione e il primo incontro del Gruppo di lavoro dedicato al Restauro. 
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Il Presidente sottolinea quanto il Consiglio ponga una forte attenzione alla comunicazione all’interno 

dell’Associazione ed abbia in programma di organizzare momenti associativi di incontro e di 

aggiornamento, anche allo scopo di contribuire ad incentivare l’attività museologica dei Soci ANMS nei 

dibattiti nazionali ed internazionali. 

ANMS sta lavorando per sviluppare anche il lavoro promosso da altre Associazioni per favorire una 

crescita inter-associativa. 

ANMS intende inoltre promuovere iniziative su temi particolarmente dibattuti con canali agili e iniziative 

efficaci. 

Il CD ha rilevato un certo scollamento tra il Consiglio e la parte sociale e anche per questo considera 

fondamentale promuovere una partecipazione più attiva dei Soci, sia proponendo che approfondendo 

temi di interesse, nuove idee ed occasioni di dialogo. La raccolta coordinata dal Gruppo MeAD si muove 

in questa direzione.  

Il Presidente continua informando che sul sito di ANMS sono stati pubblicizzati 490 eventi. 

Molti Soci hanno richiesto patrocini ANMS per iniziative di vario tipo, dato che testimonia il senso di 

appartenenza degli associati. 

Il Presidente fornisce infine il numero attuale dei Soci che sono in numero di 160 individuali e 142 

istituzionali, rispetto ai valori del 2020 corrispondenti rispettivamente a 173 e 144. La diminuzione dei 

Soci individuali è dovuta a sopraggiunti pensionamenti piuttosto che a cambiamenti di tipo organizzativo 

interni alle strutture degli associati, come peraltro dimostra una certa stabilità raggiunta per il numero di 

Soci Istituzionali.  

Il Presidente conclude la sua relazione rivolgendo una raccomandazione finale a tutti i Soci affinché 

promuovano ANMS presso i propri contatti con una particolare attenzione per i giovani. 

 

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente 

Il Presidente lascia in sospeso questo punto per dare il tempo ai presenti di esaminare il verbale che la 

segreteria ha messo a disposizione in alcune copie cartacee nel rispetto delle norme anti-Covid. 

 

3. Gruppi di lavoro 

Il Presidente chiede ai referenti dei Gruppi di lavoro di riportare gli aggiornamenti in merito. 

Gruppo di lavoro Patrimonializzazione delle collezioni 

Giacomo Giacobini riporta l’iniziale presenza all’interno del Gruppo di due tendenze inizialmente non 

condivisibili: una indicata come ‘fiorentina’, che assegna agli oggetti un valore prossimo a quello 

commerciale, l’altra definita ‘bolognese’, che attribuisce invece ai materiali un valore simbolico. La 

situazione all’interno del Gruppo, che si è limitato per ora a considerare i soli musei universitari, non 

sembrava risolvibile senonché il confronto avuto con una persona competente di estrazione giuridica 

(Angela Di Ciommo, già dirigente al patrimonio della Regione Toscana) ha portato nuovi elementi alla 

discussione. Tra l’altro, è risultata utile la consultazione del Decreto Ministeriale 2014 relativo a 

“Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le Università”, le cui 

specifiche interne sembrano dare ragione, o almeno in parte, alla soluzione ‘fiorentina’. L’esperta e il 

Presidente si sono incaricati di prendere contatti con il Ministero a seguito dei quali verrà convocata una 

riunione di lavoro per arrivare alla conclusione di questa operazione. 
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Il Presidente propone la ratifica all’Assemblea affinché il Gruppo di lavoro sulla Patrimonializzazione 

sia di nuovo formalizzato. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Gruppo di lavoro Restauro nei musei scientifici 

Anna Giatti informa che il Gruppo è nato da pochi mesi dalla proposta (quasi un appello) di alcune 

università italiane di trattare il restauro nei musei scientifici. Il Gruppo si pone l’obiettivo di contribuire 

a lavorare insieme con e nei musei scientifici per agire nel medio e più lungo periodo visionando tutte le 

normative in vigore, consapevoli delle difficoltà che i musei hanno ad intraprendere azioni di restauro. Il 

Gruppo si è riunito per la prima volta a Perugia durante il Congresso e si è cercato di ricevere anche 

istanze e suggerimenti di chi ha avuto voglia di interagire con noi. Il fronte molto vasto delle 

problematiche emerse connesse al tema ci impone di stringere l’attenzione solo sul restauro, anche per 

non perdere il ritmo del lavoro e rispettare le scadenze. Chi è interessato ad entrare nel Gruppo può 

scrivere all’indirizzo della segreteria ANMS. 

Gruppo di lavoro Educazione nei musei scientifici 

Alessandro Blasetti informa che il Gruppo si è riunito molte volte in modalità telematica ed ha lanciato 

un questionario su come i musei hanno affrontato la pandemia, che ad oggi ha raccolto 34 risposte. 

Blasetti propone come tipo di attività che potrebbe avvicinare i giovani ad ANMS una formazione di due 

giorni pre-congresso analoga a quella da lui vissuta con alcuni colleghi anni fa nell’ambito di ECSITE. 

Falchetti ricorda inoltre la proficua attività interna al Gruppo di lavoro che ha portato ad organizzare 

anche due incontri pubblici sotto forma di webinar su temi dell’educazione. 

Gruppo di lavoro Rapporti con i pubblici e Audience Development 

Milena Bertacchini informa della raccolta, non ancora conclusa, che il Gruppo MeAD ha avviato tra tutti 

coloro i quali hanno partecipato ai Gruppi di lavoro durante il Congresso per raccogliere suggerimenti e 

idee da sviluppare in ANMS all’interno di incontri e momenti di discussione. Al nostro incontro si sono 

uniti anche Soci esterni al Gruppo che hanno animato la discussione soprattutto in merito a come 

coinvolgere i giovani in ANMS. Il confronto ha fatto emergere il problema della precarietà del lavoro 

giovanile presso i musei, soprattutto in ambito educativo, evidenziando la necessità di avviare momenti 

di confronto sul tema al fine di contribuire a colmare il vuoto normativo esistente su queste figure 

professionali. 

 

4. Editoria  

Il Presidente informa che, oltre alla già citata pubblicazione degli Atti del Congresso 2020, è stata trovata 

una soluzione positiva per l’assegnazione dei DOI agli articoli. Grazie all’interessamento di Annamaria 

Miglietta e dopo varie interlocuzioni, potrà essere assegnato un DOI una volta accettato il contributo per 

poi essere sostituito al momento della sua pubblicazione. 

 

5. Prossime attività ANMS 

Il Presidente informa l’Assemblea di avere ricevuto dal MIC comunicazione del finanziamento di 14 

mila Euro sul bando annuale per il funzionamento delle associazioni culturali, che verrà usato per attività 

istituzionali e di comunicazione interne ed esterne. 

 

 



 

 4 

 

 

6. Nuovi Soci e dimissioni 

Il segretario illustra il punto sei. 

 

Elenco Soci DIMISSIONARI: 

 

Elenco Soci individuali: NESSUNO 

 

Elenco Soci istituzionali: NESSUNO 

 

Nuovi Soci individuali: 

1) LEONE FASANI già Università degli Studi di Milano Bicocca (Soci presentatori: Giacomo 

Giacobini – Vincenzo Vomero) 

2) IRENE ANTONELLI Kosmos Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Pavia 

(Soci presentatori: Edoardo Razzetti – Paolo Guaschi) 

3) MARIA MADDALENA GERVASIO Kosmos Museo di Storia Naturale dell’Università degli 

Studi di Pavia (Soci presentatori: Edoardo Razzetti – Stefano Maretti) 

4) ANTONIETTA DI FABRIZIO Museo universitario di Chieti (Soci Presentatori: Luigi Capasso 

– Fausto Barbagli) 

5) ALESSANDRO RAPINESE Museo universitario di Chieti (Soci Presentatori: Luigi Capasso – 

Fausto Barbagli) 

6) LUCIA BORRELLI (Soci Presentatori: Luigi Capasso – Elisabetta Falchetti) 

7) LUCILLA FABRIZI (Soci Presentatori: Vanni Moggi Cecchi – Fausto Barbagli) 

 

Nuovi Soci istituzionali: 

1) ASSOCIAZIONE MALAKOS ODV Gestore del MUSEO MALACOLOGICO MALAKOS di 

Città di Castello (PG) (Soci presentatori: Sergio Gentili– Elisabetta Falchetti) 

 

L’Assemblea approva all’unanimità con 28 votanti presenti e 8 per delega, le nomine dei nuovi Soci che 

il Presidente chiede di salutare con un applauso. 

 

Il Presidente riprende la parola informando che nel CD del 23/09/2021è stato proposto di nominare Socio 

Benemerito Giovanni Pinna. 

L’Assemblea approva all’unanimità con applauso. 

 

Giovanni Pinna ringrazia il CD e l’Assemblea ricordando di tutto il tempo passato in ANMS sin dal 

1967. 

 

Il Presidente riprende ad esaminare il punto 2 all’Odg 

2. Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente 

Dopo che i presenti hanno preso visione del verbale, questo viene posto in votazione. 

Tutta l’Assemblea approva il verbale all’unanimità  
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7. Varie ed eventuali 

A chiusura dell’Assemblea il Presidente invita i Soci ad intervenire. 

Vanni Moggi Cecchi fa presente il problema legato alle collezioni storiche di minerali radioattivi che sta 

affrontando insieme a Milena Bertacchini. A questo proposito informa che è in programma un’azione di 

monitoraggio da parte dell’ENEA per effettuare una misurazione radioattiva in loco di questi minerali 

indispensabile per un opportuno stoccaggio. Moggi Cecchi informa che la stessa problematica è stata 

presentata alla SIMP ed auspica possa essere avviata un’azione sinergica fra le due Associazioni. 

Il Presidente riconosce l’importanza di questo tipo di inchieste, seppure di nicchia, che vale la pena 

collegare a progettualità di interesse più ampio. 

Anna Giatti ribadisce l’importanza di questo problema legato alle collezioni mineralogiche. In generale, 

la conservazione dei minerali pericolosi è un tema a suo parere molto importante, che riguarda anche, ad 

esempio, il mercurio nei barometri, l’amianto ecc. Si tratta di varie tipologie di materiali che si rischia di 

dovere smaltire per non essere in grado di attuare un’opportuna conservazione. Secondo Giatti anche 

questo argomento così importante sarebbe opportuno affrontarlo all’interno di un Gruppo di lavoro. 

 

Tornando al tema giovani, Viviana Frisone suggerisce di lanciare un grant per finanziare i futuri 

museologi analogamente a quanto fanno altre Associazioni come la Società Paleontologica. 

 

L’Assemblea viene sciolta alle ore 20.15. 

 

 

 

  Il Presidente           Il Segretario 

Fausto Barbagli        Milena Bertacchini 

                                                                                                                   
 

 


