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A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta o e-mail, l’Assemblea Ordinaria dei Soci 
dell’ANMS si è riunita a Firenze il giorno 20 aprile 2011 presso il salone degli scheletri della Sezione di 
Zoologia del Museo di Storia Naturale, alle ore 14,30. 
 
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 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. 
 
Si passa poi alla presentazione dei bilanci Consuntivo 2010 e Preventivo 2011 di cui i soci possono 
prendere visione in dettaglio anche grazie a copie cartacee a disposizione de presenti. Messi in votazione, 
i bilanci sono approvati all’unanimità. 
 
Viene presentato lo stato dell’arte delle riviste: il numero 7 di Memorie è già stampato e sono in stampa 
altri due volumi di Memorie che saranno distribuiti nelle prossime settimane, non necessariamente in 
ordine numerico. 
 
Il Presidente illustra gli appuntamenti della nostra Associazione che avranno luogo nei prossimi mesi: 
A Roma il 4 e 5  maggio si terrà, presso l’Accademia dei Lincei, un convegno sul tema dei Musei di Enti 
locali.  
Il XXI Congresso annuale dell’ANMS si terrà a Padova dal 9 all’11 novembre sul tema “La ricerca 
scientifica nei Musei” 
A Firenze il 24 e 25 novembre si terrà la VII European Bird Curator Conference. 
Il congresso sugli zoo, in collaborazione con la UIZA, previsto per giugno, è invece stato imandato a data 
da stabilire. 
 
Il Presidente aggiorna sulla collaborazione con WWF Italia nell’ambito del progetto Biodiversamente che 
sarà ripetuto nell’ottobre prossimo. Si invitano i Musei a organizzare iniziative che consolidino la 
collaborazione con il WWF (aperture straordinarie, visite dietro le quinte, ecc) 
 
Vengono poi invitati i coordinatori dei gruppi di lavoro a relazionare in merito alle attività dei GdL: 
Cioppi fa il punto sulle attività del gruppo “Educazione Museale” e Giacobini si fa portavoce del Gruppo 
“Restiuzioni” aggiornando sullo stato di avanzamento del documento in preparazione. Mazzotti del 
gruppo “Collezioni” non ha potuto essere presente. 
 
Tra le varie il Presidente aggiorna in merito alle attività della conferenza permanente delle associazioni 
museali coordinata da ICOM Italia. Per la scarsa affluenza di pubblico dell’anno precedente non si terrà 
più la manifestazioni MuseiItalia, ma la Conferenza delle associazioni museali si terrà ugualmente a 
Milano, presso il complesso delle stelline, il 21 novembre.  
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Elisabetta Cioppi propone l’innalzamento delle quote sociali. Il Consiglio Direttivo prenderà in 
considerazione la proposta in una prossima riunione. 
 
Vengono poi ratificate le ammissioni dei nuovi Soci:  
Soci individuali: Emanuela Giovi presentata da Millozza e Iberite. 
 
Istituzionali: Museo di Storia Naturale dello stretto di Messina (rappresentante: prof. Antonia Messina) 
presentato da Paganoni e Picone; Museo di Scienze della Terra, Sezione di Petrografia e Cartografia del 
Territorio Calabria-Sicilia (rappresentante: prof. Antonia Messina) presentato da Paganoni e Picone. 
 
Si prende atti delle dimissioni del Socio individuale: Giovanni Delmastro 
 
Null’altro essendovi da deliberare l’assemblea è sciolta alle ore 15.20 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Giacomo Giacobini       Fausto Barbagli 
 
 
 


