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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
10 NOVEMBRE 2018
Il giorno 10 novembre 2018 alle ore 8.30 presso l’aula magna dell’Università di Roma 3, si è riunita
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci (AIIAD) in prima convocazione,
regolarmente convocata dal Presidente, a cui sono stati invitati a partecipare tutti gli aventi diritto.
Constatata l’assenza del numero legale (la metà più uno dei Soci), l’Assemblea viene rimandata alla seconda
convocazione (ore 9.30) dello stesso giorno e nella stessa sede.
Alle ore 9.30 si riunisce l’Assemblea dei Soci AIIAD in seconda convocazione con la presenza del Presidente e
del Consiglio Direttivo.
Presiede Elisabetta Pizzul, presidente, che chiama a fungere da segretario Giuseppe Maio.
Il Presidente introduce la riunione presentando l’ordine del giorno e ringraziando i partecipanti (sono
presenti 31 soci).
L’Assemblea, validamente convocata e costituita, è chiamata a discutere e deliberare sul seguente Ordine
del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saluti del presidente uscente
Risultato delle elezioni
Approvazione Bilancio 2018
Approvazione della Convenzione Quadro con il Parco del Po Piemontese
Richieste di iscrizione nuovi soci
Varie ed eventuali

1. Saluto del Presidente
Il Presidente saluta i soci ed il Direttivo uscente e ringrazia per la collaborazione ricevuta. In 4 anni di
mandato sono state molte le iniziative messe in campo, tra non poche difficoltà, ma tutta l’attività è
stata indirizzata verso la crescita dell’associazione sia in termini culturali che di servizio verso i soci. I
migliori auguri vengono rivolti al nuovo presidente e al direttivo appena eletto.
2. Elezioni di rinnovo delle cariche sociali
Il risultato delle elezioni svolte il 9/11/2018 viene di seguito riportato
Votanti 38, schede valide 38, schede bianche 0, schede nulle 0
Carica
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3. Approvazione del Bilancio 2018.
Giuseppe Maio illustra sinteticamente il bilancio che è a disposizione dei soci e allegato al presente
verbale. La situazione di cassa (completamente depositata nel Conto Corrente dell’Associazione)
mostra un saldo attivo di 78.502,13 € al 30/09/2018. Complessivamente le entrate nel periodo di
competenza sono state 53.076,84 € (che si sono unite ai depositi presenti al 30/09/2017 pari a
25.805,97 €) e le uscite 380,68 €.
Salviati sollecita ad utilizzare i soldi accumulati e per questo suggerisce di chiedere ai soci di proporre
progetti da finanziare o cofinanziare
Franzoi suggerisce che i soldi dovrebbero essere usati per i giovani. Potrebbero essere progetti
presentati da giovani o premi per tesi etc.
Zanetti propone che vengano utilizzati per un progetto LIFE a livello nazionale come AIIAD su un tema
importante. Servirà poi definire modalità di gestione e di ripartizione tra i soci partecipanti al
progetto.
Lorenzoni è d’accordo per LIFE, ma non essendo fondi per ricerca, deve essere un progetto
applicativo. Sarebbe necessario formare un gruppo di lavoro per costruire la proposta.
Caputo è d’accordo con Zanetti per utilizzare parte delle somme per promuovere la conoscenza. Il
LIFE è problematico organizzativamente; è però utile per sviluppare sinergie e per promuovere
conoscenza, elemento fondamentale per migliorare ed avanzare nella cultura.
Splendiani condivide l’idea di utilizzare i fondi, ma teme che l’AIIAD non possa partecipare come
beneficiario non avendo dipendenti.
Di Tizio informa che l’associazione può cofinanziare ma non aggiungere ore-uomo (lavoro), quindi
potremmo partecipare, ma come co-finanziatori o beneficiari che aggiungono solo fondi.
Tancioni suggerisce che i fondi potrebbero anche essere usati su altri strumenti finanziari come
Horizon 2020.
Maio suggerisce che sarebbe utile creare un gruppo di lavoro per l’uso dei soldi e la scelta di
strumenti e progetti.
Viene messa al voto la proposta di costituzione di gruppo di lavoro. L’assemblea si esprime
favorevolmente all’unanimità. Il Direttivo farà parte di diritto di questa commissione e sarà aperta a
tutti i soci che vorranno partecipare. Se ne darà comunicazione anche a soci non presenti.
Viene posto al voto a questo punto l’approvazione del bilancio consuntivo 2018. L’assemblea
approva all’unanimità.
4. Proposta di Convenzione con Parco del Po Piemontese
Viene letta la convenzione quadro proposta dal Parco del Po con AIIAD (in allegato). La illustra nel
dettaglio il Presidente Pizzul.
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Franzoi chiede di specificare il termine Soci in ogni occasione in cui si parla di AIIAD nella convenzione
anziché membri o altri termini.
Nonnis chiede di aggiungere all’art 4 ultimo paragrafo: “previa autorizzazione del CD”.
Caputo suggerisce di creare un codice etico per evitare che soci possano agire in maniera difforme
dalle indicazioni scientifiche espresse dall’Associazione.
Franzoi suggerisce di creare un gruppo di lavoro per la creazione dei codice etico. Si propone nel
gruppo assieme a Caputo.
Borghesan ricorda che sarebbe opportuno creare un gruppo per modificare ed aggiornare statuto e
regolamento. Il regolamento può contenere le norme etiche, da approvare nella prossima riunione
dei soci.
Si pone al voto l’approvazione della convenzione con le correzioni suggerite. L’assemblea approva
all’unanimità.
Si pone al voto anche la proposta di costituzione di una commissione per la revisione del
regolamento, statuto e l’inserimento di un codice etico, anche alla luce della legge di riforma del
“terzo settore” che entrerà in vigore l’anno prossimo. Nella commissione ci sarà almeno un membro
del Direttivo che avrà anche funzione di collegamento con il Direttivo stesso. L’assemblea approva
con 30 favorevoli e 2 astenuti
5. Presentazione delle candidature di nuovi soci
Sono arrivate le seguenti candidature, corredate da domanda e curriculum:
• Martinoli Marco
• Foglio Luciano
• Sarrocco Stefano
• Caprioli Riccardo
• Pieracci Daniele (straordinario)
• Rossi Annarita
Dopo l’illustrazione delle singole candidature e la verifica dei requisiti, l’Assemblea, chiamata ad
approvare le richieste, approva all’unanimità.
6. Varie ed eventuali
a) Consegna Premi per giovani che presentano contributi al convegno. La commissione creata
ha valutato i contributi e le candidature e definisce il seguente risultato:
A Daniele Pieracci viene attribuito il premio in ricordo di Alvise Vittori.
A Gioele Grandi viene attribuito il premio in ricordo di Pietro Angelo Nardi.
b) Consegna dei premi per giovani che presentano contributo al convegno (finanziati
dall’Ordine Nazionale dei Biologi). La commissione ha valutato i contributi e le candidature e
definisce il seguente risultato:
Viene assegnato il premio a Paolo Pastorino e Marco Martinoli.
Duchi chiede di fare analoga iniziativa in ricordo di Gianluigi Alessio e si rende disponibile a
scrivere un ricordo da pubblicare nel prossimo volume della nostra rivista.
c) Disponibilità per prossimo congresso (2020)
I Soci liguri (Ciuffardi) propongono la candidatura di Genova/Liguria come sede del
Congresso. Potrebbero organizzarlo assieme al Parco di Monte Marcello e/o con l’Università
di Genova.
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Anche l’Università di Venezia (Franzoi) si rende disponibile a organizzare il Congresso a
Mestre.
L’Università di Cagliari (Sabatini) chiede di organizzare l’anno prossimo (2019) un
incontro/convegno su un argomento specifico, i salmonidi, come attività straordinaria. Si
ricorda che Matera aveva avanzato una simile proposta, ma non si sono più avuti riscontri.
Si effettuerà una verifica per Matera e quindi Cagliari potrà essere sede di tale Convegno.
Anche la Sicilia (Duchi) è disponibile a organizzare un Convegno. Saranno da verificare
localizzazioni e organizzazione, ma la proposta resta valida anche per anni a seguire.
Dopo una breve discussione, vista la candidatura di Genova già presentata nel 2016, viene
approvato all’unanimità la sede di Genova per il prossimo congresso del 2020. Viene anche
approvata la sede di Cagliari per un evento nel 2019 (previa verifica della situazione di
Matera).
Resta valida la candidatura del prossimo congresso da parte di Sicilia.
d) Gruppo nomenclatura e sistematica
La lista ultima (V.2.0) è disponibile sul sito. La proposta è di lasciarla in visione ai soci, aperta
per un certo periodo a osservazioni che saranno discusse dal Gruppo di Lavoro. Trascorso un
certo lasso di tempo, la Check-list dovrà essere approvata con un’assemblea dei soci e fatta
propria dall’Associazione. Si sviluppa una discussione riguardante alcuni aspetti della
sistematica specifica dei salmonidi che viene rimandata a un dibattito interno al Gruppo di
Lavoro che sta redigendo il Documento specifico. Resta comunque l’esigenza di definire dei
nomi scientifici anche per i vari taxa di dubbia classificazione o collocazione, visto che le
attuali normative italiane ed europee non contemplano la possibilità di considerare a fini
gestionali e conservazionistici entità diverse dalle specie quali popolazioni/Unità gestionali
(MU) o Unità Evolutivamente Significative (ESU). Decidere il nome scientifico più appropriato
non è così semplice almeno per alcuni gruppi come i salmonidi, di cui si conosce poco e che
sono influenzati in modo forte anche dalle attività antropiche di gestione. Le conoscenze
sono in continua evoluzione ed è per questo che la check-list deve essere considerato uno
strumento in divenire (infatti viene accompagnato con un numero di versione e una data di
approvazione).
Viene proposta la scadenza del 31/12/2018 come limite per l’invio di osservazioni e
modifiche da parte dei soci. Da tale data, valutate le osservazioni arrivate ed eventualmente
introdotte delle modifiche da parte del Gruppo di lavoro, la lista viene considerata approvata
dall’assemblea dei soci convocata in data odierna. Viene anche deliberata la prosecuzione
dei lavori del GdL che ad ogni Convegno dell’AIIAD presenterà delle nuove proposte di
modifica della Check-list, avanzate sulla base del progresso delle conoscenze.
L’assemblea approva con 29 favorevoli e 2 astenuti che dichiarano che l’astensione riguarda
solo la scadenza del 31/12/2018 come tempo limite.
Verrà data comunicazione a tutti i soci di questa decisione e del tempo disponibile per inviare
modifiche o osservazioni.
Alle ore 12.30, non essendoci altro da aggiungere, viene dichiarata chiusa l’Assemblea.
Il Presidente
Pizzul Elisabetta
Il Segretario
Giuseppe Maio
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