A seguito della convocazione effettuata a mezzo posta elettronica il Consiglio Direttivo dell’ANMS si è
riunito a Venezia il giorno 12 aprile 2012, alle ore 15.00, presso il Museo civico di Storia Naturale.
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 15.00.
Si passa quindi all’esame dei punti all’Ordine del Giorno:
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente presenta la relazione sullo stato dell’arte della Associazione nell’anno 2012. 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.
Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente
Vengono fatte circolare fra i presenti alcune copie cartacee del verbale dell’Assemblea precedente che
viene approvato.
Rivista “Museologia Scientifica” e altre attività editoriali
L’Editor della rivista Vincenzo Vomero aggiorna sullo stato di avanzamento dei volumi in cantiere e
annuncia che è uscito il volume 4 di “Museologia Scientifica” di cui mostra alcune copie.
Approvazione dei Bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012
Vengono presentati i bilanci consuntivo 2011 e preventivo 2012 che hanno già ricevuto parere favorevole
dei revisori dei conti e che, posti ai voti, vengono approvati all’unanimità
Prossimi convegni ANMS
Il Presidente aggiorna sui prossimi appuntamenti ANMS, ricordando che il prossimo convegno annuale si
terrà a Firenze nel novembre 2012 e poi, nel 2013, sarà la volta di Venezia. È inoltre in corso di
programmazione per fine settembre l’evento in collaborazione con ANCI da tenersi a Genova.
Collaborazione con WWF
Giacobini annuncia che anche quest’anno si rinnoverà la collaborazione dell’ANMS con il WWF per
l’evento “Biodiversamente” e invita le istituzioni socie e prender parte all’evento con proprie iniziative
luogo.
Attività dei Gruppi di lavoro
Il Presidente introduce la discussione sui gruppi di lavoro e riassume lo stato dell’arte del gruppo
“Restituzioni” comunicando l’approvazione del documento da parte del Consiglio Scientifico del Museo
di Storia Naturale di Firenze con piccolissime modifiche, non sostanziali, rispetto alla versione approvata
in Assemblea ANMS. Il documento è comunque di nuovo messo in votazione e approvato all’unanimità.
Per il “GEMS” Miglietta e Celi aggiornano sullo stato di avanzamento dei lavori.
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Per il Gruppo “Collezioni” non è presente Mazzotti, che ha mandato lettera di cui viene data lettura. Si
svolge poi una breve discussione cui partecipano più Soci e dalla quale emergono alcuni punti
problematici che evidenziano limiti di funzionamento del gruppo che dovranno essere affrontati nei
prossimi mesi.
Viaggio di studio 2012
Viene poi illustrato lo stato organizzativo del viaggio di studio a Mosca e Sanpietroburgo da svolgersi al
termine della prossima estate.
Ammissione nuovi Soci e Soci dimissionari.
Vengono poi ratificate le seguenti ammissioni di nuovi soci:
Soci individuali: Moreno Dutto, Franco Andreone, Raffaella Trabucco, Ernesto Capanna, Salvo Restivo,
Dalila Giacobbe.
Istituzionali: Museo di Fisica di Sardegna di Cagliari, Monferrato.
Si prende infine atto delle dimissioni dei seguenti Soci: Ugo Sauro, Benedetto Lanza, Livio Ruggiero,
Dipartimento Geomineralogico dell’Università di Bari
Null’altro essendovi da deliberare il Consiglio è sciolto alle ore 16.30.
Il Presidente
Giacomo Giacobini

Il Segretario
Fausto Barbagli
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