Verbale Assemblea dei Soci ANMS
24 Ottobre 2019 - Chieti

A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il 30 Settembre 2019, l'Assemblea
dell’ANMS si è riunita a Chieti il giorno 24 Ottobre 2019, alle ore 18.00, presso il Museo Universitario,
con il seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni e relazione del Presidente
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
3) Gruppi di lavoro: resoconto attività
4) Editoria
5) Riforma del III Settore
6) Nuovi Soci e dimissioni
7) Varie ed eventuali
I Soci presenti sono trenta oltre a quattro rappresentati per delega: Alessandra Aspes delega Anna Maria
Miglietta, Raffaella Morichetti delega Elisabetta Falchetti, CAMS dell’Università di Perugia (ref. Cristina
Galassi) delega Fausto Barbagli e Sistema Museale dell’Università di Pavia (ref. Paolo Mazzarello)
delega Stefano Maretti.
1) Comunicazioni e relazione del Presidente
Il Presidente riassume brevemente le attività svolte dall’ANMS nel corso del 2019 e al termine della
relazione sottolinea il successo di Urban Nature, frutto della collaborazione di WWF, ANMS e Arma dei
Carabinieri. A tal proposito riferisce dell’evento di premiazione delle scuole tenutosi a Roma presso il
MIUR il 4 ottobre alla presenza del Ministro Fioramonti, del Presidente del WWF Donatella Bianchi, del
Presidente ANMS e di un esponente del CUFAA intervenuto in rappresentanza del Generale Nistri.
Comunica inoltre che ANMS, anche quest’anno, ha aderito all’iniziativa M’ammalia che partirà fra pochi
giorni e che sono sempre più numerosi i patrocini richiestici all’ANMS, segno della crescita di visibilità e
prestigio dell’Associazione.
Presenta infine l’Attestato di associazione per i Soci istituzionali e le tessere associative annuali
recentemente realizzati e di cui l’ANMS ha iniziato la distribuzione in occasione del Congresso. Si
auspica che l’iniziativa contribuisca ad accrescere ulteriormente il senso di appartenenza dei Soci, oltre a
permettere agli stessi di usufruire delle facilities concesse dai musei affiliati.
2) Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
Vengono fatte circolare fra i presenti alcune copie cartacee del verbale dell’Assemblea precedente che si è
tenuta a Livorno il 7 maggio 2019, presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo; messo in
votazione, il documento viene approvato all'unanimità.
3) Gruppi di lavoro: resoconto attività
I portavoce dei gruppi di lavoro GEMS, Audience Development, Piccoli Musei e Reti Museali,
Patrimonializzazione illustrano le attività svolte.
Per il gruppo Collezioni, invece, il Presidente legge due lettere dal coordinatore Lorenzo Cecchi e da
Presidenza: Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
Via Romana 17 – 50125 Firenze
E-mail: segreteria@anms.it
C.F. 80101820480

Sede Legale: Via La Pira 4 – 50121 Firenze

Vincenzo Vomero, che illustrano problemi nel portare avanti l’attività. Prende la parola Stefano Martellos
che ritiene velleitari e non raggiungibili gli obiettivi originali che il gruppo si era proposto e si offre di
coordinare i membri del gruppo e riproporre un programma sostenibile da portare a termine entro i tempi
prefissi. Convocherà per questo scopo una riunione. La proposta di Martellos è accolta.
4) Editoria
Miglietta riferisce sullo stato delle riviste. A giugno 2019 è stato stampato il volume 18 di Memorie
relativo al Congresso di Trieste del 2016: 160 pagine, 34 Articoli in 5 sezioni. Primo numero di Memorie
con ISBN assegnato. Ad agosto 2019 è stato stampato il volume 19 di Memorie relativo al Congresso di
Genova del 2017: 224 pagine, 54 Articoli in 4 sezioni.
È in corso di impaginazione il volume 20 di Memorie relativo al Congresso di Vicenza del 2018:
224 pagine, 48 Articoli in 4 sezioni. Entro l’anno sarà stampato il n. 13 (2019) di Museologia Scientifica
che è già in corso di impaginazione.
È auspicabile che da ora in poi la stampa dei volumi di Memorie sia assicurata entro l’anno successivo al
congresso, così facendo, il carico di lavoro del gruppo editoriale si limiterebbe alla cura di due volumi per
anno: il numero di Museologia Scientifica annuale e il numero di Memorie del congresso tenutosi l’anno
precedente. Per facilitare che ciò avvenga e sia attuabile occorre che già in sede di congresso gli autori dei
contributi (comunicazioni e poster) siano allertati sui limiti di tempo in cui inviare gli articoli (entro
febbraio dell’anno successivo al congresso) che costituiranno il volume di Memorie dedicato. Per questo
è stato fornito già agli organizzatori del congresso di Chieti un testo con le norme editoriali e i tempi da
rispettare che è stato inserito nelle cartelline dei congressisti.
Il Presidente richiama l’attenzione dei presenti sul volume appena stampato “Passo dopo passo verso la
sostenibilità. Ricerche e azioni dei Musei Scientifici Italiani” e distribuito ai partecipanti al congresso,
riferendo che sarà ampiamente diffuso e del quale è in programmazione la presentazione al Mibact e in
altre sedi.
5) Riforma del III Settore
Il Presidente invita i Soci a una riflessione in merito alle ricadute che la Riforma del III Settore potrebbe
avere sull’Associazione. Ci si interroga sull’opportunità o meno di mutare lo stato dell’ANMS in
Associazione di promozione sociale e su eventuali implicazioni nelle opportunità di finanziamento. Il
Presidente invita i Soci ad approfondire la tematica e a far pervenire le loro opinioni al CD, per una
successiva discussione in Assemblea.
6) Nuovi Soci e dimissioni
Il Presidente dà lettura delle richieste di iscrizione pervenute:
Soci individuali:
1) CARBONE Cristina (Soci presentatori: Giuliano Doria – Anna Maria Miglietta)
2) ANDREASSI Rossella (Soci presentatori: Giovanna Millevolte – Fausto Barbagli)
Soci istituzionali:
1) MUSME – Museo di Storia della Medicina di Padova (Soci presentatori: Anna Maria Miglietta –
Elisabetta Cioppi)
2) MUSEO E BIBLIOTECA ORNITOLOGICA DI APICE (Non ha segnalato Soci presentatori)
In merito alla richiesta di associazione da parte del MUSEO E BIBLIOTECA ORNITOLOGICA DI
APICE, non essendoci nella domanda soci presentatori, il Presidente rinvia la decisione alla prossima
Assemblea in modo da poter avere più tempo per avere informazioni.
L’Assemblea approva all’unanimità tutte le altre richieste di associazione.
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Si prende atto, quindi, delle dimissioni dei seguenti soci individuali:
1) BIANCHINI Francesco (in regola)
2) COSTA Alessia (in regola)
3) COSTA Gian Paolo (2019)
4) LANDUCCI Francesco (2018)
5) NOCITA Annamaria (in regola)
6) SALMASO Roberta (2017)
Si prende atto, infine, delle dimissioni del seguente socio istituzionale:
1) Museo Civico di Storia Naturale della Valle del Fortore (2017)
7) Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare l'Assemblea è sciolta alle ore 20.00.
Il Presidente
Fausto Barbagli

Verbalizzante
Anna Maria Miglietta
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