A.N.M.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI MUSEI SCIENTIFICI
Sede legale in Firenze (FI) – Via La Pira, 4
Codice Fiscale n. 80101820480
*****
VERBALE
dell’Assemblea dei Soci in data
17 novembre 2010
A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta o e-mail,
l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’ANMS si è riunita a Ferrara il giorno
17 novembre 2010, presso la Sala Estense, alle ore 18,30.
Presiede l’assemblea il Presidente Giacomo Giacobini, Segretario
verbalizzante Fausto Barbagli.
Il Presidente constata la regolarità della convocazione e dichiara aperta
l’Assemblea alle ore 18.30.
Si passa quindi all’esame dei punti all’Ordine del Giorno.
Il

Presidente

presenta

una

sintesi

della

relazione

sull’attività

dell’Associazione, il cui testo è stato in precedenza messo a disposizione
dei soci. Sottopone poi la relazione all’approvazione dei Soci e
l’Assemblea approva all’unanimità. Il testo integrale sarà inviato a tutti i
soci via e-mail.
Carla Marangoni propone di presentare a Daniele Jalla le congratulazioni
dell’ANMS per la sua elezione a membro del direttivo internazionale
dell’ICOM. Propone inoltre la realizzazione del calendario annuale degli
eventi che interessano la nostra Associazione, da diffondere a tutti i Soci.
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Il Presidente annuncia che il quorum di votanti per le modifiche dello
statuto e del regolamento è stato raggiunto e chiede se qualcuno ha ancora
da votare. Constatato che le operazioni di voto sono terminate, si dà
lettura dei risultati (si veda documento allegato al presente verbale).
Le modifiche allo Statuto sociale sono pertanto approvate. Il testo dello
statuto e del regolamento in vigore a seguito delle modifiche testé
deliberate è allegato al presente verbale.
Viene approvato all’unanimità, il verbale dell’Assemblea precedente, del
quale vengono fatte circolare fra i presenti alcune copie cartacee.
In assenza di Vincenzo Vomero, Giancarla Malerba relaziona in merito
all’attività editoriale, informando che presso il tavolo della segreteria è
disponibile copia scritta della relazione di cui il suo intervento costituisce
un sunto.
Il Presidente aggiunge che ormai da quattro anni non arriva più il
contributo ministeriale per la pubblicazione della rivista.
Vengono poi presentati gli appuntamenti del 2011, il calendario dei quali,
una volta definitivo, sarà inviato a tutti i soci per e-mail. Per aprile è
previsto un workshop tematico di tre giorni organizzato da Elisabetta
Falchetti. Sempre per aprile, Lucia Sarti dell’Università di Siena sta
organizzando un incontro sulla disabilità, associandolo con l’Assemblea
primaverile ANMS. A fine maggio o inizi giugno si terrà presso
l’Accademia Nazionale dei Lincei un convegno sui musei scientifici di
Enti locali dedicato a Sandro Ruffo. A Giugno si terrà a Padova, presso
Esapolis, un convegno congiuntamente organizzato da UIZA e ANMS.
Ancora in attesa di conferma l’organizzazione, da parte del sistema
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museale dell’Università di Padova, del 21 Congresso ANMS,
nell’autunno 2011.
Vengono poi invitati Elisabetta Cioppi e Stefano Mazzotti a relazionare in
merito alle attività dei gruppi di lavoro “Educazione museale”e
“Collezioni”.
Vengono poi ratificate le ammissioni dei nuovi Soci:
Soci individuali: Telmo Pievani presentato da Mazzotti e Giacobini;
Stefano Martellos presentato da Malerba e Forti; Chiara Siffi presentata
da Celi e Giacobini; Valerio Manfrini presentato da Mazzotti e Corazza;
Giovanna Barbieri presentata da Malerba e Cilli; Valerio Sbordoni
presentato da Mazzotti e Giacobini; Ernesto Capanna, presentato da
Barbagli e Giacobini.
Istituzionali: Accademia Valdarnese del Poggio referente Marco Rustioni
(conservatore) presentato da Barbagli e Malerba; Orto Botanico
dell’Università degli Studi di Catania, referente Pietro Pavone presentato
da Scoppola e Mazzola .
Si prende atti delle dimissioni dei seguenti Soci istituzionali: Parco
Regionale del Taro; dipartimento Biologia Animale e dell’Uomo di
Torino; Erbario FIAF di Firenze
Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea è sciolta alle ore 19.20.
Il Presidente

Il Segretario

(Giacomo Giacobini)

(Fausto Barbagli)
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ALLEGATO
Al Verbale dell’Assemblea dei Soci in data 17 novembre 2010
*****
Dettaglio votazione Modifiche di Statuto e Regolamento
Modifiche di Statuto - Modifica articoli n. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 15, 16
(numerazione originaria); inserimento dei nuovi articoli 8,12,19 (nuova
numerazione); rinumerazione degli articoli dello Statuto; approvazione
del nuovo Statuto nel suo complesso;
Modifiche di Regolamento - Modifica articoli n. 4, 5, 6, 8, 12, 17, 20, 22,
26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55 (numerazione
originaria); eliminazione egli articoli 5, 8, 26, 43, 53, 54 (numerazione
originaria); rinumerazione degli articoli del Regolamento; approvazione
del nuovo Regolamento nel suo complesso.
*****


In base all’art. 16 del Regolamento in corso, “[...] alle votazioni
possono prendere parte solo i soci in pari con le quote dell’anno in
corso o dell’anno precedente a quello in cui ha luogo l’Assemblea.



In base all’art. 10 del Regolamento in corso, nel Consiglio Direttivo
del 16/04/2010 sono stati proposti per la decadenza tutti i soci con
morosità maggiori di tre anni, ovvero coloro il cui ultimo pagamento
della quota sociale risaliva al 2007. L’Assemblea generale dei soci che
si è svolta nello stesso giorno ne ha ratificato la decadenza.

Risultano aventi diritto al voto

N. 157 SOCI ISTITUZIONALI
N. 236 SOCI INDIVIDUALI
TOTALE

N. 393 SOCI
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*****


In base all’art. 16 dell’attuale Statuto “per deliberare modifiche al
presente Statuto [...] occorre il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

Per deliberare le modifiche servono dunque almeno (393X2)/3 = 262 Voti
Favorevoli.


Ai sensi dell’articolo 13 dell’attuale Statuto è ammesso il voto per
corrispondenza.

HANNO VOTATO
SOCI ISTITUZIONALI
via mail

N. 79 VOTI

via fax

N. 6 VOTI

via lettera

N. 10 VOTI

in assemblea N. 1 VOTI
TOTALE SOCI ISTITUZIONALI

N. 96 VOTI

SOCI INDIVIDUALI
via mail

N. 141 VOTI

via fax

N. 4 VOTI

via lettera

N. 33 VOTI

in assemblea N. 1 VOTI
TOTALE SOCI INDIVIDUALI
TOTALE SOCI

N. 179 VOTI

N. 275 VOTI

VOTI FAVOREVOLI

TOTALE

N. 275

VOTI VALIDI

TOTALE

N. 269

(6 voti risultano non validi in quanto espressi da Soci non in regola con la
quota associativa dell’anno in corso o dell’anno precedente).
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Le modifiche risultano pertanto approvate.
Il Presidente

Il Segretario

(Giacomo Giacobini)

(Fausto Barbagli)
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