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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 10 aprile2008 
 
Il 10 aprile 2008, alle ore 14.30, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è incontrato presso il  
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali– Area di Microbiologia, Viale Fanin, 
Bologna, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni del Presidente 
3. Rapporti con le associazioni FORMICA e LAPRIMA 
4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Farris Antonio, Casella Sergio, Biavati Bruno, Gobbetti Marco, Vincenzini 
Massimo, Andreoni Vincenzina. E’ assente giustificato: Comi Giuseppe. 
 
 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato dal Direttivo. 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il presidente comunica di avere ricevuto la richiesta di aderire, come Società SIMTREA,ad  un 
documento, stilato dalla Società di Genetica Agraria, in difesa dell’operato scientifico dei  docenti 
che si erano dichiarati  contrari alla partecipazione del Papa all’apertura dell’anno accademico 
2007-2008 della Sapienza. Dalla discussione emerge la non opportunità di sottoscrivere il 
documento come Società, soprattutto alla luce del tempo trascorso dall’evento. 
 
 
3) Rapporti con le associazioni FORMICA e LAPRIMA 
Tenuto conto delle osservazioni emerse nell’Assemblea straordinaria del 13 marzo 2008, Il 
Direttivo ha ampiamente discusso sull’ opportunità di incontrare i direttivi di entrambe le società 
recentemente costituite, per cercare di proseguire su un terreno comune e di esplorare le possibilità 
di superare la dispersione dei Soci in diverse Società. Si da quindi mandato al Presidente di 
procedere ad organizzare l’incontro prima del 7 maggio 2008, data fissata per l’Assemblea 
ordinaria. Il presidente indica una serie di date da proporre  per l’incontro. 
 
 
4). Varie ed eventuali 
Il Prof. Casella informa sul proseguimento dell’aggiornamento del sito Web SIMTREA e chiede al 
Presidente di inviare una lettera  ai soci per un aggiornamento o per la redazione della scheda 
personale, su modello di quelle inviate negli scorsi anni. Casella chiede che nel modificare la 
scheda , venga riportato il sito web del Dipartimento di appartenenza. 
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Il Prof. Vincenzini sprona il Direttivo a formulare proposte di attività da presentare  
in Assemblea ordinaria. La discussione vede impegnati tutti i presenti. 
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 17.30 scioglie il Consiglio Direttivo. 
 
 
 

La Segretaria       Il Presidente 
Prof.sssa Vincenzina Andreoni    Prof. G. Antonio Farris 
 
 


