Verbale Assemblea dei Soci ANMS
6 aprile 2017 - Firenze
A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica l’Assemblea dei Soci ANMS si è
riunita a Firenze il giorno 6 aprile 2017 alle ore 16.30, presso l’Aula “Strozzi” del Museo di Storia
naturale dell’Università – Sezione di Paleontologia, con il seguente Ordine del Giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale dell’Assemblea precedente
Approvazione Bilancio consuntivo 2016 e Bilancio preventivo 2017
Prossimo convegno ANMS 2017
Soci dimissionari e ammissione nuovi soci
Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Presidente Barbagli, assume le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario
Guioli.
1)
Comunicazioni
Il Presidente presenta all’Assemblea la nuova composizione del Consiglio direttivo così come risultato
dalla distribuzione delle cariche sociali effettuata dal Consiglio Direttivo del 12 gennaio 2017. Comunica
che Paola Petrosino, che ha retto la segreteria esecutiva dal 2013, non può più mantenere l’incarico in
quanto impegnata in altra attività lavorativa a tempo pieno. Esprime un caloroso ringraziamento per
l’attività da lei svolta nei 4 anni di servizio, con passione, simpatia e professionalità, al quale l’Assemblea
si associa con un applauso. Il Presidente presenta quindi Francesca Contini, nuovo segretario esecutivo
che già da alcune settimane ha iniziato la sua attività, alla quale l’Assemblea manifesta un cordiale
benvenuto.
Il Presidente comunica poi comunica che il Consiglio Direttivo ha riconfermato il Gruppo GEMS e il
Gruppo Restituzioni, quest’ultimo affinché possa supportare il Consiglio Direttivo in caso di eventi di sua
pertinenza. Il coordinamento del Progetto Collmap, che in base all’accordo firmato dall’ANMS con
Lifewatch Italia ha a disposizione 6 mesi uomo di lavoro, viene confermato a Vincenzo Vomero e Stefano
Martellos fornirà la sua collaborazione e farà da raccordo con il Direttivo.
Il Presidente comunica altresì che il Consiglio Direttivo ha riconfermato il mandato a Vincenzo Vomero e
al Gruppo editoriale per la conduzione della Rivista. La presenza di Anna Maria Miglietta, al contempo
nel Direttivo e nel Gruppo editoriale, sarà utile raccordo fra Rivista e Direttivo.
Il Presidente dà notizia degli eventi congressuali nella cui organizzazione l’Associazione è coinvolta:
oltre al XXVII congresso annuale che si terrà Genova, l’ANMS collabora con l’Accademia Nazionale dei
Lincei all’organizzazione del Convegno “I Musei del vivo e l’iniziativa privata:un caso di valorizzazione
del patrimonio culturale italiano” (Roma, 6 giugno 2017) e con l’Accademia Nazionale dei XL a quella
della “First Italian Citizen Science Conference” (Roma, 23-25 novembre 2017). È stata inoltre richiesta la
partecipazione ufficiale del’ANMS a vari eventi e congressi.
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2)
Approvazione del verbale dell’Assemblea dei Soci precedente
Viene data lettura del verbale dell’Assemblea dei Soci precedente che si è tenuto a Trieste in occasione
del Convegno nazionale ANMS. Messo in votazione, il verbale viene approvato all'unanimità.

3)
Approvazione del Bilancio consuntivo 2016 e previsionale 2017
Viene data lettura sia del Bilancio consuntivo 2016 sia del Bilancio previsionale 2017 con relative note.
Messi singolarmente in votazione, vengono entrambi approvati all'unanimità.

4)
Prossimi convegni ANMS
Il XXVII Convegno ANMS sarà organizzato a Genova in occasione del Centocinquantesimo anniversario
dalla fondazione del Museo civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” e in continuità temporale con il
Festival della Scienza. Giuliano Doria, direttore del Museo civico di Storia Naturale di Genova illustra il
progetto organizzativo: l’evento si svolgerà dal 25 al 27 ottobre 2017 e utilizzerà la stessa parola chiave
adottata quest’anno dal Festival della Scienza, ossia “Contatti”. Le sedi congressuali saranno Palazzo
Rosso e l’Auditorium. In chiusura di Congresso si terrà un evento in comune col Festival. La prima
circolare del Convegno sarà diffusa ai Soci entro la fine del mese di maggio.

5)
Soci dimissionari e nuovi soci
Il Presidente dà lettura delle dimissioni pervenute: Soci individuali: Cristofolini Giovanni, Dal Col
Elisabetta, Di Luzio Paola, Peila Patrizia, Terzo Vanda, Tozzi Gilberto. Soci istituzionali: Museo di
Mineralogia e Paleontologia di Campomorone (GE); Acquario Civico e Stazione Idrobiologica di Milano
(confluito nel Polo Musei Scientifici con il Museo Civico di Storia Naturale ed il Civico Planetario);
Museo di Geologia dell’Università di Roma “La Sapienza"; Museo di Mineralogia dell’Università di
Roma “La Sapienza"; Museo di Paleontologia dell’Università di Roma “La Sapienza" (i tre musei sono
confluiti nel Sistema Museale MUST); Museo di Geologia e Paleontologia - Museo di Mineralogia Università di Padova; Osservatorio Astronomico - Museo Astronomico e Copernicano di Monteporzio
Catone (RM); Orto Botanico delle Alpi Apuane "Pietro Pellegrini" di Pisa.
Decadono per morosità i Soci individuali: Biancardi Carlo Massimo, Ferrero Mortara Elena, Floris
Rosalba, Ghidoni Guerra Franca, Misuraca Giuseppe e il Socio istituzionale: Museo Nazionale
dell'Antartide "Felice Ippolito" dell’Università di Siena. L’assemblea prende atto.
Il Presidente dà lettura delle richieste di nuovi soci pervenute, tutte per la categoria dei Soci individuali:
Giulia Dionisio (soci presentatori Cioppi – Barbagli); Francesca Bigoni (soci presentatori Cioppi –
Barbagli); Lorenzo Cecchi (soci presentatori Nepi– Barbagli); Massimo Bernardi (soci presentatori
Pallaveri - Deflorian); Anna Giatti (soci presentatori Cioppi – Barbagli). Posta ai voti, tutte le candidature
sono accolte all’unanimità dall’Assemblea.

6)
Varie ed eventuali
Anna Giatti porta all’attenzione dell’Assemblea il tema del restauro, soprattutto in relazione alla nuova
normativa sugli accreditamenti ministeriali. Sarebbe importante arrivare al riconoscimento della figura
del restauratore di reperti scientifici. Il Presidente ritiene il tema di grandissimo interesse e raccomanda ai
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Soci competenti e che operano nel settore di far pervenire proposte operative e di interventi in merito.
In vista di una attività di intervento su spiaggiamenti di cetacei, organizzata in ambito nazionale per
motivi di sanità pubblica, Vomero propone che ANMS, similmente a quanto già fatto da altre
Associazioni scientifiche, manifesti l’importanza del recupero, a fini scientifici, per ricerca e
conservazione, degli esemplari come già prassi consolidata per i Musei scientifici italiani. Vomero chiede
inoltre che ANMS si attivi con convinzione a mettere in atto quanto convenuto con MiBACT, MIUR e
ANCI nei protocolli d’intesa siglati.
Null’altro essendovi da deliberare l'Assemblea é sciolta alle ore 18.00.

Il Presidente
Fausto Barbagli

Il Segretario
Simona Guioli
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