
 
 
 
 
 
 
 

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci SIMTREA - Bologna 17 luglio 2006 
 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci SIMTREA è stata regolarmente convocata in data 22/06/06, con il 
seguente ordine del giorno: …………….. 
 
1) Comunicazioni 
2) Votazioni per il rinnovo degli organi sociali 
3) Bilancio 

-Bilancio consuntivo 2005 
-Bilancio preventivo  2006 

4) Situazione Soci 
-Richieste di associazione 
-Soci onorari 
-Soci  sostenitori 

5) Attività in essere  
6)Varie ed eventuali 
 
Il Segretario Patrizia Romano raccoglie le firme di presenza, le deleghe (allegato 1) e le quote 
associative. 
 
Alle ore 18:00 ha inizio l’assemblea, secondo l’ordine del giorno 
 
1) Comunicazioni. 

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente. 
 
 
2) Elezioni nuovi organi direttivi della SIMTREA. 
Il Presidente mette in evidenza la difficoltà di interpretazione dell’Art. 1 del Regolamento della 
Società. All’Art .1 non risulta chiaro che i nuovi Soci diventano tali soltanto a partire dal 1° gennaio 
dell’anno successivo alla loro accettazione nella SIMTREA, che viene decisa dal Consiglio 
Direttivo e ratificata successivamente dalla prima Assemblea ordinaria utile. Il Presidente riferisce 
che il Consiglio Direttivo riunitosi in data 16/07/06 all’unanimità suggerisce di modificare il 
Regolamento nel punto in discussione entro la prossima Assemblea e di agire, per quanto riguarda i 
nuovi Soci che hanno fatto domanda nel corso di questo ultimo anno, secondo la prassi consolidata, 
che già prevedeva quanto sopra esposto. L’Assemblea approva. 
Il Presidente presenta le candidature per le varie cariche, pervenute entro i termini previsti, per 
procedere all’elezione dei nuovi organi della Società per il triennio 2007-2009. 
Presidente: Raffaele COPPOLA e Giovanni Antonio FARRIS; 
Vicepresidente: Sergio CASELLA e Eugenio PARENTE; 
Segretario-Tesoriere: Vincenza ANDREONI e Gianluigi SCOLARI; 
Consiglieri: Giuseppe COMI, Marco DE BERTOLDI, Marco GOBBETTI, Massimo 
VINCENZINI; 
Probiviri: Francesco CANGANELLA,  Fabrizio FATICHENTI,  Maria Elisabetta GUERZONI;  



Revisori dei conti:  
Gino CIAFARDINI, M.Maddalena DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE, Carlo PARINI; 
 
Viene nominata la Commissione elettorale, costituita dai Soci:  
Gianluigi Cardinali, Annamaria Ricciardi, Patrizia Romano. Funge da presidente Patrizia Romano. 
Roberto De Philippis svolge le funzioni di Segretario dell’assemblea. 
Prima di dare inizio alle votazioni, chiede la parola il Salvatore Coppola, che ringrazia il Presidente 
ed il Direttivo uscenti per il lavoro fatto nel triennio che si sta chiudendo. Salvatore Coppola 
ringrazia poi quanti gli hanno chiesto di candidarsi alla Presidenza della Società, ma declina tale 
invito perché i numerosi impegni accademici, che lo coinvolgono presso l’Università di Napoli, non 
gli consentono di accettare tale incarico. Auspica che il nuovo eletto sappia lavorare per l’interesse 
comune della Società. 
Bruno Biavati dà poi la parola ai due candidati per la carica di Presidente. 
Giovanni Antonio Farris afferma che, dopo aver esitato ad accettare la proposta di candidatura 
avanzatagli da alcuni Soci a causa dei notevoli problemi logistici posti dalla sua collocazione 
geografica, ha accettato per spirito di servizio e per continuare nell’attività portata avanti 
dall’attuale Direttivo di trasformare la SIMTREA in una vera e propria Società scientifica. Farris 
indica come sue priorità, nel caso fosse eletto, il consolidamento della SIMTREA come Società 
scientifica e auspica la partecipazione di tutti i Soci.  
Raffaele Coppola dopo aver ribadito la necessità di modificare il Regolamento, per evitare 
contraddizioni interpretative, sottolinea che il programma del collega Farris è condivisibile e 
dichiara la sua determinazione a realizzarlo, non solo a parole, ma anche nei fatti. 
A questo punto, vengono distribuite le schede e si procede alle votazioni. Al termine la 
Commissione elettorale procede nello scrutinio delle schede, dal quale risulta che, a fronte di 130 
votanti, comprendenti sia Soci presenti di persona che per delega, le schede votate sono risultate 
essere 131. Si apre un ampio dibattito sulle modalità con cui risolvere il problema sorto nella 
votazione, al termine del quale viene deciso di procedere alla conta dei voti e di considerare valida 
la votazione nel caso in cui la differenza dei voti ottenuti dai candidati per le singole cariche fosse 
superiore ad un voto. A questo punto la Commissione elettorale completa lo scrutinio, dando lettura 
dei voti sulle schede, e annuncia i risultati delle votazioni. 
I voti espressi per le singole cariche sono risultati essere i seguenti: 

Presidente 
Raffaele Coppola  voti n. 63 
Antonio Farris   voti n. 68 
Schede bianche  n..   0 
 
Vicepresidente 
Sergio Casella   voti n. 64 
Eugenio Parente  voti n. 60 
Schede bianche  n..   7 
 
Segretario-Tesoriere 
Vincenza Andreoni  voti n. 61 
Gianluigi Scolari  voti n. 55 
Marco Gobbetti  voti n.   2 
Marco De Bertoldi  voti n.   2 
Schede bianche  n. 11 
 
Consiglieri 
Giuseppe Comi  voti n.  26 
Marco De Bertoldi  voti n. 26 



Marco Gobbetti  voti n. 35 
Massimo Vincenzini  voti n. 39 
Vincenza Andreoni  voti n.   2 
Schede bianche   n.    3 
 
Probiviri 
Francesco Canganella  voti n. 27 
Fabrizio Fatichenti  voti n. 23 
M.Elisabetta Guerzoni voti n. 34 
M.Maddalena Del Gallo voti n.   2 
Pierluigi Manachini  voti n.   2 
Schede bianche  n.  43   
 
Revisori dei conti  
Gino Ciafardini  voti n. 33 
M.Maddalena Del Gallo voti n. 22 
Carlo Parini   voti n. 23 
M.Elisabetta Guerzoni  voti n.   2 
Schede bianche  n.        51   
 
Al termine della lettura dei voti, risultano a pari numero di voti per la carica di consigliere due 
candidati: Marco De Bertoldi e Giuseppe Comi. De Bertoldi dichiara di ritirare la propria 
candidatura a membro del Direttivo. Non essendoci quindi altri casi di candidati che abbiano 
ottenuto un numero di voti uguale o con differenza di uno, vengono proclamati eletti i seguenti 
Soci: 
 
Presidente: Antonio Farris; 
Vicepresidente: Sergio Casella; 
Segretario-Tesoriere: Vincenza Andreoni; 
Consiglieri: Giuseppe Comi, Marco Gobbetti, Massimo Vincenzini; 
 
Probiviri: Francesco Canganella, Fabrizio Fatichenti, M.Elisabetta Guerzoni;  
Revisori dei conti: Gino Ciafardini, M.Maddalena Del Gallo, Carlo Parini. 
 
3) Bilancio consuntivo e bilancio preventivo  
Il Segretario/Tesoriere Patrizia Romano illustra il bilancio consuntivo 2005 e il preventivo 2006, 
riportati rispettivamente nell’allegato 2 e 3, parte integrante del presente verbale. Patrizia Romano 
chiede all’assemblea se ci sono domande o commenti. Non si apre alcuna discussione. 
Il Presidente passa quindi a chiedere all’assemblea di approvare il bilancio consuntivo del 2005. Il 
bilancio viene approvato all’unanimità. 
Il Presidente chiede all’assemblea di approvare il bilancio preventivo del 2006. Il bilancio viene 
approvato all’unanimità. 
 
4) Situazione Soci. 
-Richieste di associazione 
Vengono sottoposte a ratifica dell’Assemblea 33 domande di ammissione alla Società approvate dal 
Consiglio: 
Ricercatori:  
Maria APONTE    (Ricercatore - Università di Napoli “Federico II”),  
Clemencia CHAVES LOPEZ  (Ricercatore: Università di TERAMO),  
Maria GULLO   (Ricercatore: Università di Modena Reggio Emilia),  



Massimo IORIZZO    (Ricercatore: Università del Molise) 
Claudia PICOZZI    (Ricercatore: Università di Milano) 
Rosanna TOFALO    (Ricercatore: Università di TERAMO),  
Benedetta TURCHETTI   (Ricercatore: Università di Perugia) 
 
Dottori di Ricerca: 
Gabriele ALFANO   (Dottore di ricerca: Università del Molise) 
Natascia BIONDI    (Dottore di ricerca: Università di Firenze) 
Lorenzo BRUSETTI    (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Fabio COLORETTI    (Dottore di ricerca:Università di Bologna) 
Elena DELL’AMICO   (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Giovanna FELIS    (Dottore di ricerca:Università di Verona) 
Francesca GAGGIA    (Dottore di ricerca:Università di Bologna) 
Cristiana GAROFALO   (Dottore di ricerca:Università Politecnico delle Marche) 
Rossana GASPARRI    (Dottore di ricerca:Università di Bologna) 
Cristina GIUSTO    (Dottore di ricerca:Università di Udine) 
Marta GRANATA    (Dottore di ricerca:Università di Bologna) 
Marta GUERRINI    (Dottore di ricerca:Università di Firenze) 
Lucilla IACUMIN    (Dottore di ricerca:Università di Udine) 
Giuseppe LUSTRATO   (Dottore di ricerca:Università del Molise) 
Silvia MANGANI    (Dottore di ricerca:Università di Firenze) 
Lucia MAIURO    (Dottore di ricerca: Università del Molise)  
Andrea OSIMANI    (Dottore di ricerca:Università Politecnico delle Marche) 
Pamela PRINCIPI      (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Noura RADDADI    (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Anna REALE     (Dottore di ricerca:Università del Molise) 
Aurora RIZZI     (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Maria RUSSO    (Dottore di ricerca:Università Politecnico delle Marche) 
Patrizio TREMONTE   (Dottore di ricerca:Università del Molise) 
Anna VALLE    (Dottore di ricerca:Università di Milano) 
Giacomo ZARA    (Dottore di ricerca:Università di Sassari) 
Severino ZARA    (Dottore di ricerca:Università di Sassari) 
 
L’Assemblea ratifica all’unanimità la proposta del Consiglio Direttivo. 
 
Il Presidente inoltre comunica all’Assemblea che i Soci Luigi Allievi e Diego Mora hanno dato le 
dimissioni dalla Società. 
 
-Soci onorari 
Il Presidente informa che il Direttivo ha proposto di nominare Alessandro Martini socio onorario 
della SIMTREA. L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
5) Attività in essere della SIMTREA. 
Il Presidente esprime viva soddisfazione per la riuscita del I Convegno scientifico della SIMTREA, 
che ha visto la partecipazione di numerosi Soci e, soprattutto, di molti giovani ricercatori del 
settore. 
Il Presidente ricorda poi le principali attività in essere della Società: 
- E’ in corso di completamento  la stesura di due testi di Microbiologia agraria, uno per gli 

studenti delle lauree di primo livello ed uno per le lauree magistrali. I due testi sono stati 
promossi dalla SIMTREA e la loro stesura vede la partecipazione di moltissimi Soci, 
appartenenti a quasi tutte le sedi delle Facoltà di Agraria distribuite sul territorio. 



- Il Presidente dà la parola a Claudia Sorlini per aggiornare i Soci circa la situazione degli Annals 
of Microbiology. Claudia Sorlini comunica che c’è stato un significativo aumento dell’Impact 
factor della Rivista ed invita i Soci ad inviare manoscritti e a citare con maggior frequenza gli 
articoli pubblicati sugli Annals. Suggerisce infine di mettere sulla pagina web della Società un 
link con quella della rivista. 

- Il Presidente dà la parola a Mario Tredici, il quale riferisce di una iniziativa a livello europeo 
(ESEFRI) per grandi infrastrutture sulla biodiversità, nella quale sono assenti gruppi di ricerca 
italiani. Pertanto invita chi fosse interessato a partecipare all’iniziativa, a mettersi in contatto con 
Mario Tredici al fine di organizzare un gruppo italiano. 

- Infine il Presidente riferisce, esprimendo grande soddisfazione, che il volume “Microbiologia del 
vino” curato dai Soci Vincenzini, Romano e Farris, ed alla stesura del quale hanno partecipato 
molti dei Soci impegnati scientificamente nel settore specifico, ha ottenuto il premio Enologia 
2005 da parte dell’OIV. 

 

Alle ore 21,30, non essendovi altri argomenti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea. 

 

          SIMTREA 

          Il Segretario  

  

 

(Bruno Biavati)        (Robero De Philippis) 


