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Verbale Riunione Consiglio Direttivo SIMTREA del 27 settembre 2004 
 
 
Il 27 Settembre 2004 si è riunito a Milano, presso l’Università degli Studi di Milano, sede centrale 
“Cà Granda”, Via Festa del Perdono 7, alle ore 17.30 il Consiglio Direttivo SIMTREA, con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Bilancio 

Consuntivo 2003 
Preventivo 2004 

3) Richieste di associazione e soci onorari 
4) Regolamento 
5) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Biavati, Clementi, De Philippis, Farris, Romano, Sorlini, Suzzi. 
Il Presidente apre la seduta alle ore 17.35. 
 
 
1) Comunicazioni 
FEMS Associazione: il Presidente riferisce dei colloqui avuti con il delegato SIM alla FEMS, con il 
Presidente della SIMGBM e a Porto Rose (Slovenia) con il segretario FEMS. Dai colloqui sono  
emerse possibili difficoltà per l’inserimento della SIMTREA come associata FEMS in quanto 
l’Italia è già presente con SIM, AMCLI e SIMMOC, ed inoltre una nuova Società di Virologia ha 
già chiesto di entrare La situazione Italiana è del tutto anomala  e i colleghi europei anche in visione 
dell’ingresso di nuove nazioni appena entrate nell’UE vorrebbero una rappresentanza unica o 
comunque ridotta. 
 
Convegni: il Presidente relaziona sullo stato dell’organizzazione della giornata di studio che si terrà 
a Roma il 19 gennaio 2005 su “La Qualità e la Sicurezza degli Alimenti in Europa. Il ruolo dei 
Tecnologi e dei Microbiologi Alimentari”, promosso da SIMTREA-SISTAL e Federalimentare. 
Il Presidente informa che a Porto Rose (Slovenia) nell’ambito del convegno Food Micro 2004 
Maria Elisabetta Guerzoni ha presentato Bologna quale sede  per il  prossimo convegno Food Micro 
2006. Il Presidente ricorda che la nostra società patrocina questo convegno ed anche quello 
organizzato da Paolo Giudici sull’aceto e batteri acetici, che si terrà a Reggio Emilia nel 2005.  
 
Raccolta schede soci e relazione ricerca AGR/16: il Presidente mostra ai componenti del Consiglio 
Direttivo il volume che raccoglie le schede dei soci che verrà distribuito in occasione 
dell’assemblea Ordinaria, i dati fin al momento ricevuti sono stati inoltre inseriti nel sito web della 
società. Viene visionata la relazione sulla ricerca AGR/16 preparata da Gianluigi Cardinali che sarà 
illustrata in assemblea.  
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2) Bilancio 
Il Segretario presenta il bilancio consuntivo 2003, ricevuto dalla precedente gestione 
(Sorlini/Parini), che viene discusso e valutato. Il Consiglio Direttivo lo approva all’unanimità. 
Il Segretario presenta il bilancio preventivo 2004 (gestione Biavati/Romano), illustrando i vari punti 
sia relativi alle entrate (quote arretrate ed annuali) che alle uscite previste. Il Consiglio Direttivo lo 
approva all’unanimità.  
 
 
3) Richieste di associazione 
Nuovi soci: il Presidente presenta le quattro nuove richieste di associazione  pervenute. Il Direttivo 
ne propone l’approvazione dopo aver verificato la conformità alle indicazioni contenute nel verbale 
dell’assemblea ordinaria del 2001. 
 
Rinuncia socio: il Presidente informa  di aver ricevuto da Gian Luigi Ercolani una lettera di rinuncia 
a socio della SIMTREA. Il Presidente dà lettura della lettera di Ercolani (Allegato 1)  e della 
risposta al collega (Allegato 2). Il Direttivo prende atto. 
 
Soci onorari: il Direttivo visiona i soci collocati a riposo nell’ultimo anno, presi in considerazione 
nel direttivo del 7/06/04, e delibera all’unanimità di proporre all’Assemblea dei soci SIMTREA la 
nomina a socio onorario di Franco Favilli e Luigi Daniele Trovatelli. 
 
 
4) Regolamento 
Il Presidente chiede al Consiglio Direttivo pareri sulla bozza di regolamento inviata a tutti i soci. Si 
apre la discussione con l’apporto di alcuni emendamenti. Il Presidente dà lettura della versione 
finale che viene approvata all’unanimità dal Direttivo. 
 
In assenza di varie ed eventuali il Presidente scioglie il Direttivo alle ore 19 
 
 
 
 
 
 
 
(Bruno Biavati)        (Patrizia Romano) 


