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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci SIMTREA - Milano 28 settembre 2004 
 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci SIMTREA è stata regolarmente convocata in data 28/8/04, con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 

-Convegni 
2) Bilancio 

-Bilancio consuntivo del 2003 
-Bilancio preventivo del 2004 

3) Attività in essere 
-FEMS Associazione 
-Coordinamento dottorati di Ricerca 
-Sito Web 
-Schede attività soci 

4) Statuto e Regolamento 
5) Situazione Soci 

-Richieste di associazione 
-Soci onorari 
-Variazione quote associative 
-Soci morosi 

6) Sviluppo linee ricerca AGR/16 
 
 
Il Segretario raccoglie firme di presenza e quote. 
Il Presidente, accertata la validità numerica dell’assemblea [presenti + deleghe = 75 (Allegato 1)],  
alle ore 11.25 invita i presenti a prendere posto. 
Alle ore 11.30 ha inizio l’assemblea, secondo l’ordine del giorno 
 
 
1) Comunicazioni 
Il Presidente ricorda che in questo anno cade il decimo anniversario dalla fondazione della Società 
Il Presidente illustra all’assemblea il Convegno organizzato da SISTAL, SIMTREA e 
Federalimentare che si terrà a Roma il 19 gennaio 2005 presso il CNR 
Il Presidente informa che altri due Convegni internazionali si terranno con il patrocinio della 
SIMTREA, ed invita i responsabili a presentarli 
Paolo Giudici prende la parola per illustrare il Convegno internazionale sui batteri acetici che si 
terrà a Reggio Emilia, dall’ 8 al 12 maggio 2005: “Vinegars and acetic bacteria” Alcuni invited 
speakers e lectures sono già state individuate. Le informazioni sono sul sito web, insieme alle 
istruzioni per gli autori. Un secondo annuncio sarà inviato al più presto. Il Presidente comunica che 
questo è uno dei primi link che sarà inserito nel sito web della SIMTREA. 
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Elisabetta Guerzoni relaziona su -Food Micro 2006, che si terrà a Bologna. Il Convegno  è stato 
presentato al Food Micro 2004 di Porto Rose (Slovenia), con il  “sottotitolo” Food safety and food  
biotechnology: diversity and globality che è stato sviluppato da Guerzoni, Suzzi e Clementi, in una 
riunione a Bologna. Giovanna Suzzi ricorda che, nell’ambito di Food Micro 2006 di Bologna, è 
possibile organizzare dei Workshop, con finanziamenti da parte di sponsor. Uno, che coinvolge la 
FAO, è già in fase organizzativa. 
Patrizia Romano interviene per annunciare il Convegno ISSY26 (International Specialized 
Symposium on Yeasts) che si terrà a Ravello (NA) nel 2007, probabilmente in Giugno. 
 
 
2) Bilancio 
Il Segretario/Tesoriere Patrizia Romano illustra il bilancio consuntivo 2003 (gestione Sorlini-Parini) 
e il preventivo 2004, riportati rispettivamente nell’ allegato 2 e 3, parte integrante del presente 
verbale. Patrizia Romano chiede all’assemblea se ci sono domande o commenti. 
In assenza di commenti il Presidente chiede all’assemblea di approvare il bilancio consuntivo del 
2003. Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
Il Presidente chiede quindi l’approvazione del bilancio preventivo del 2004. Il bilancio viene 
approvato all’unanimità. 
 
 
3) Attività in essere 
-FEMS Associazione 
Il Presidente riferisce all’Assemblea di vari contatti avuti per verificare la possibilità  che 
SIMTREA possa federarsi alla FEMS. Esistono  difficoltà da superare, legate al fatto che l’Italia è 
già presente nella FEMS con SIM, AMCLI e SIMGBM, ed anche una nuova Società di Virologia 
ha già chiesto di entrare. Il Presidente si impegna a continuare nella ricerca di una soluzione. Il 
Presidente chiede se ci sono commenti in merito, ma non emerge alcuna discussione. 
 
-Coordinamento dottorati di Ricerca 
Su invito del Presidente, riferisce Roberto De Philippis, che si è fatto carico di una indagine 
preliminare riguardante la situazione dei Dottorati cui afferiscono docenti AGR/16, con la finalità di 
realizzare un Coordinamento, sul tipo di quello esistente tra i Dottorati in Tecnologie-Biotecnologie 
degli Alimenti. De Philippis illustra l’elenco dei Dottorati di cui ha avuto notizia, che è riportato 
nell’allegato 4, parte integrante del presente verbale. 
Fabrizio Fatichenti interviene sottolineando che esiste attualmente una evoluzione dei Dottorati in 
molte sedi. Il Presidente conferma l’esistenza di questa evoluzione, in quanto i Dottorati dovranno 
trasformarsi in Scuole di Dottorato. Tutti gli Atenei si dovranno adeguare, in tempi che saranno 
diversi (Bologna partirà dal prossimo anno) Il Presidente sottolinea ancora che questa iniziativa del 
coordinamento dei Dottorati dovrebbe servire anche ad una maggiore integrazione dei giovani della 
SIMTREA, tra loro e con la Società. Antonio Farris aggiunge che questa iniziativa dovrebbe andare 
anche al di là dell’incontro tra i giovani, rispondendo ad una esigenza della Società dei 
Microbiologi Agrari che si dovrebbero incontrare più spesso per parlare di ricerca, di progetti e di 
tutto ciò che questo coinvolge. Bisognerebbe trovare qualche momento, ogni due-tre anni per 
promuovere questo tipo di attività. 
 
 -Sito Web-Schede attività soci 
Il Presidente aggiorna l’assemblea in merito alla situazione del sito web della Società, in cui, allo 
stato attuale, sono state già inserite le schede che riguardano i singoli soci. Queste schede, sono 
state raccolte da Patrizia Romano, in un volume  che viene distribuito a tutti i presenti. Il sito sarà 
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inoltre arricchito di link connessi alle attività scientifiche, didattiche ed istituzionali, alla cui 
individuazione dovranno partecipare anche i soci. Il Presidente ringrazia Patrizia Romano per il 
lavoro svolto ed invita chi non avesse ancora inviato la propria scheda, di farlo al più presto. Si 
chiede inoltre di inviare foto delle singole sedi. 
 
 
4) Statuto e Regolamento 
Il Presidente riferisce che il Consiglio Direttivo ha ravvisato la necessità di redigere un 
regolamento, per definire quanto non già previsto per Statuto, utilizzando uno strumento più 
flessibile, in quanto modifiche di regolamento possono essere deliberate in assemblea a 
maggioranza semplice, diversamente da quanto previsto per modifiche di Statuto.  
Per tale motivo, sebbene anche lo Statuto potrebbe essere migliorato in alcuni punti, ad esempio con 
l’inserimento della figura di socio aggregato (con quota ridotta e senza diritto di voto) il Consiglio 
non ritiene al momento di procedere in tal senso. Il Presidente riferisce all’assemblea che il 
Regolamento è stato discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo. Il Regolamento già inviato per 
e-mail a tutti i soci, viene letto come suggerito Raffaele Coppola in modo da poter proporre 
emendamenti in questa sede. 
Nel corso della lettura del Regolamento, sono proposte e approvate le seguenti modifiche (in 
parentesi il nome di chi propone l’emendamento): 
 
-(R. Coppola) Inserire all’inizio del Regolamento: 
Il presente Regolamento  disciplina il funzionamento della Società Italiana di Microbiologia Agro-
Alimentare ed Ambientale e dei suoi organi, conformemente a quanto prescritto dallo Statuto 
-(R. Coppola) -ART. 1 -Sostituire “salvo” con  “e sottoposti a ratifica da parte della prima 
assemblea generale”  
(R. Coppola) -ART. 2 –  Aggiungere dopo componenti : “ovvero su proposta di un socio ordinario“ 
Sostituire, dopo: “ il Consiglio Direttivo delibera”, come segue: “sulle proposte  a socio onorario 
da sottoporre all’assemblea, che si esprime in merito”. Poi si prosegue:” La nomina…………… .- 
(Vallini) -ART. 6 –  Eliminare il riferimento ai due anni necessari per maturare la possibilità di 
entrare nell’elettorato passivo  
 
Il Presidente pone quindi in approvazione il Regolamento, che viene approvato alla unanimità 
(allegato 5, parte integrante del presente verbale). 
 
 
5) Situazione Soci 
-Richieste di associazione 
Il Presidente sottolinea con piacere che sono giunte otto richieste di associazione, tutte approvate 
dal Direttivo, e legge l’elenco dei nominativi e delle loro qualifiche. 

 Belli Claudia (Dottore di Ricerca) UNI-Campobasso 
 Beneduce Luciano (Ric. Univ.) UNI-Foggia 
 Cocolin Luca (Ric. Univ.) UNI-Udine 
 Gatti Monica (Ric. Univ.) UNI-Parma 
 Messini Anna (Ric. Univ. Conf.) UNI-Firenze 
 Modesto Monica (Dottore di Ricerca) UNI-Bologna 
 Rodolfi Liliana  (Dottore di Ricerca) UNI-Firenze 
 Zapparoli Giacomo (Ric. Univ. Conf.) UNI-Verona 

Tutte le proposte di associazione sono ratificate dall’assemblea 
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Il Presidente comunica inoltre che il socio Gian Luigi Ercolani ha dato le dimissioni, con una lettera 
a lui indirizzata, cui il Presidente ha già provveduto a rispondere. 
 
-Soci onorari 
Il Presidente dà lettura dei nominativi dei soci onorari che sono già stati nominati in precedenza e 
informa l’assemblea che il Direttivo ha deliberato di proporre in assemblea due nuovi soci onorari, 
Franco Favilli e Luigi Daniele Trovatelli. L’assemblea, all’unanimità approva. 
 
-Variazione quote associative 
Il Presidente ricorda all’assemblea che già da molto tempo è stata considerata l’esigenza di rivedere 
le quote associative, incrementandole. Secondo quanto deciso nel Consiglio Direttivo, il Presidente 
propone di elevare la quota da 15 a 25 €. 
Parini e Manichini ritengono che la quota sia eccessiva, anche in considerazione dell’intenzione di 
incrementare il numero di soci giovani. 
Parini propone di aumentare la quota gradualmente, portandola in questa fase  a 20 €.  e, 
eventualmente, aumentare ulteriormente in un secondo tempo.  
Anche  Luciana Giovannetti ritiene che i giovani possano essere penalizzati da un aumento della 
quota.  
Il Presidente mette in votazione due proposte contrapposte: 
1) quota a 20 €. 
2) quota a 25 €. 
La votazione porta ai seguenti risultati. 
1) quota a 20 €.: 15 favorevoli (comprensivi delle deleghe) 
2) quota a 25 €.:  58 favorevoli (comprensivi delle deleghe) 
Pertanto, con  2 astenuti, passa la proposta di quota annuale a 25 €. 
 
-Soci morosi 
Il Presidente ricorda che i soci che non risultano in regola  con il pagamento delle quote per un 
triennio, ai sensi del Regolamento approvato,  decadranno dalla loro posizione di soci. 
 
  
6) Sviluppo linee ricerca 
Il Presidente ringrazia Gianluigi Cardinali per la memoria prodotta sulla “Ricerca nel settore 
scientifico disciplinare AGR/16 fra passato e futuro”, che è stata distribuita a tutti i presenti, e lo 
invita a presentarla. 
Cardinali, dopo una esauriente relazione sulla ricerca del settore AGR/16, invita i soci SIMTREA a 
partecipare al Convegno organizzato dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia 
e che si terrà a Perugia, a fine primavera 2005, in cui si parlerà della situazione della ricerca nelle 
Facoltà di Agraria. 
 
 
Varie ed eventuali 
Non essendovi null’altro da discutere, il Presidente, alle ore 13.45  scioglie l’assemblea  
 
 
 
 
 
(Bruno Biavati)        (Patrizia Romano) 


