A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta o e-mail, l’Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’ANMS si è riunita a Chioggia il giorno 10 novembre 2011 presso il Museo di Zoologia Adriatica,
alle ore 19,00.
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 14,30.
Si passa quindi all’esame dei punti all’Ordine del Giorno:
Vengono fatte circolare fra i presenti alcune copie cartacee del verbale dell’Assemblea precedente che
viene approvato all’unanimità.
Il Presidente presenta la relazione sullo stato dell’arte della Associazione nell’anno 2011. Dopo averla
fatta circolare tra i presenti in forma scritta, la relazione è messa in votazione e approvata all’unanimità. Il
documento sarà inviato a tutti i soci per e-mail.
Vomero fa poi il punto della situazione sullo stato dell’arte della rivista. Segue l’aggiornamento sulle
attività dei gruppi di lavoro presentato dai rispettivi referenti. Elisabetta Cioppi riassume quelle svolta dal
Gruppo di lavoro “Educazione musei scientifici” e consegna un documento preliminare con le linee guida
per l’organizzazione dei servizi didattici nei Musei scientifici. Mazzotti relaziona in merito ai lavori di
realizzazione di un database per la schedatura delle collezioni biologiche portati avanti dal Gruppo di
lavoro “Collezioni”. Il suo intervento accende una vivace discussione nella quale intervengono Pratesi
(che ricorda e sottolinea la competenza conferita dal Codice dei Beni Culturali all’ICCD in merito alla
catalogazione) e Corradini (che propone l’organizzazione di un momento di dialogo fra ICCD e ANMS).
Giacobini fa da portavoce per il gruppo di lavoro restituzioni, coordinato da G. Pinna che non ha potuto
essere presente in Assemblea. Fa circolare fra i presenti alcune copie del documento elaborato dal Gruppo
per essere pubblicato su un prossimo numero di Museologia scientifica. All’interno del fascicolo sarà
presente un focus dedicato a questo tema. Il documento è messo in votazione e approvato all’unanimità
dall’Assemblea.
Guioli propone una differenziazione dei temi e della portata delle iniziative ANMS in modo da permettere
alle istituzioni minori di avere dei momenti dove presentare al pubblico AMMS le proprie attività, anche
se di piccola portata, senza risentire della fisiologica soggezione che comporta l’essere affiancati alle
eccellenze nazionali.
Dando seguito alla proposta di innalzamento delle quote sociali formulata da Cioppi nell’Assemblea
precedente, il consiglio direttivo ha deciso l’innalzamento delle quote sociali portando l’individuale da 31
a 35 euro e l’istituzionale da 93 a 100. Sottoposta al parere dell’Assemblea, la delibera è approvata
all’unanimità.
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Vengono poi ratificate le ammissioni dei nuovi Soci:
Soci individuali: Andrea Pescarelli (presentato da Csermely e Mazzotti), Francesca Monza (presentata da
Barbagli e Giacobini), Giorgio Vaccari (presentato da Celi e Aspes), Massimo Apolloni (presentato da
Falchetti e Epiceni), Marco Avanzini (presentato da Giacobini e Malerba)
Soci istituzionali: Museo della Frutta di Torino (rappresentante: Daniele Jallà) presentato da Giacobini e
Malerba; Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (rappresentante: Anna Roselli) presentato da
Barbagli e Malerba.
Si prende infine atto delle dimissioni dei Soci individuali: Bruna Burato, Marco Tonon, Bernardo
Fratello, Giovanni Caniglia, Carla Leonella Castellacci, Mauro Mandrioli; e del Socio istituzionale Orto
Botanico di Bergamo.
Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea è sciolta alle ore 20.25.

Il Presidente
Giacomo Giacobini

Il Segretario
Fausto Barbagli
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