AIIAD – Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci
Sede legale: Viale delle Scienze, 11 – 43124 PARMA
CF e P.IVA: 94047260545

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
On line 11 Dicembre 2020
Il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 14.00 nella sala virtuale all’indirizzo https://meet.jit.si/AIIADAssembleaSoci11122020, 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 la presenza di nr. 17 soci, quindi l’assenza del numero legale (la metà più uno dei Soci),
l’Assemblea viene rimandata alla seconda convocazione (ore 15.30) dello stesso giorno e nella stessa sede.
Alle ore 15.30 si riunisce l’Assemblea dei Soci AIIAD in seconda convocazione con la presenza del Presidente
e del Consiglio Direttivo.
Presiede Massimo Lorenzoni, 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 41 soci).
L’Assemblea, validamente convocata e costituita, è chiamata a discutere e deliberare sul seguente Ordine
del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione bilancio annuale.
Verifica ed approvazione delle richieste di nuovi Soci.
Modalità per lo svolgimento dell’elezione del Presidente, Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti.
Proposta di modifica allo Statuto e al Regolamento finalizzata alla possibilità di svolgimento di
assemblee ed elezioni anche per via informatica/telematica/postale ed altre modifiche.
5. Discussione e approvazione del Documento “Principi guida riguardanti le immissioni di fauna ittica
nelle acque interne italiane”.
6. Elenco delle specie ittiche italiane: illustrazione delle attività di consultazione dei soci e stato di
avanzamento delle attività.
7. Varie ed eventuali
1. Approvazione bilancio annuale. Il segretario presenta i bilanci 2019 e 2020 che vengono
brevemente illustrati e allegati al presente verbale. Complessivamente le rimanenze nel conto
corrente sono in crescita negli anni e le spese sono limitate al pagamento di costi e bolli del conto
corrente, oltre a affitto dello spazio per il sito e alla PEC. Nei due anni sono entrate quote di
iscrizione in volumi ridotti a per il mancato incontro al Congresso di Genova (programmato per
ottobre 2020, ma saltato a causa della pandemia). Si sta recuperando il credito tramite invio email
a tutti i soci che iniziano a mettersi in regola con gli arretrati. Il Convegno di Roma 2018 ha visto
sostanzialmente un pareggio tra entrate da iscrizioni e spese sostenute solo per alcune attività
(molte sono state coperte in autonomia da Università di Roma e Regione Lazio). Il Congresso di
Cagliari invece, grazie alla quasi totale copertura da parte della Regione Sardegna con un contributo
diretto ad AIIAD, si è chiuso con un ricavo di circa 1500 euro.
Dopo una breve discussione, i bilanci vengono approvati all’unanimità.
2. Verifica e approvazione delle richieste di nuovi Soci. Il segretario presenta le domande

arrivate. Per quanto riguarda Mutti (che richiede l’iscrizione) e Mazzei (già socio
Straordinario che chiede il passaggio ad Ordinario), si verifica la carenza di pubblicazioni
scientifiche. Si accetta il passaggio di De Bonis da straordinario ad ordinario, vista la
produzione scientifica ittiologica. Il consiglio entrante dovrà rivedere articoli di statuto e
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regolamento per inserire la definizione del socio Straordinario (figura introdotta
informalmente diversi anni fa per agevolare l’ingresso di giovani e che l’Assemblea ha
deciso di formalizzare) e i criteri per accettare le candidature (comprese produzioni
scientifiche e/o attività scientifica). Per questo motivo si decide di chiedere ai due candidati
(Mutti e Mazzei) di fornire un approfondimento ai propri curricula in termini di produzione
scientifica per poter approvare quanto prima le loro richieste.
Viene proposto dal Presidente il passaggio da Soci Ordinari a Soci Onorari a vita (e senza
necessità di pagare le future quote annuali) ad alcuni Soci che si sono distinti per il
contributo all’associazione e nei molti anni di frequentazione . I soci sono: Paolo Massidda,
Gilberto Forneris e Angelo Mojetta. L’Assemblea approva all’unanimità.
3. Modalità per lo svolgimento dell’elezione del Presidente, Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti.
Vengono illustrate le modalità di svolgimento scelte per questa fase eccezionale. Il sito scelto è
www.electionbuddy.com che consente di organizzare elezioni con sufficiente grado di sicurezza ed
automazione. Al temine delle ore 12 dell’11/12/2020, così come previsto dal CD e illustrato nelle
comunicazioni ai soci, i candidati alle varie cariche risultano essere:
a. Presidenza: Massimo Lorenzoni, Vincenzo Caputo Barucchi.
b. Consiglio Direttivo: Giuseppe Maio, Elisabetta Pizzul, Francesco Nonnis Marzano, Andrea
Gandolfi, Vincenzo Caputo Barucchi.
c. Revisore dei Conti: Marco Zanetti, Massimiliano Scalici, Fabio Borghesan, Andrea Gandolfi,
Andrea Splendiani.
Sono stati inviati dal sistema informatico gli avvisi personalizzati ai soci elettori (71 soci ordinari o
onorari e in regola con i pagamenti). Nel caso le email con istruzioni e credenziali non arrivassero a
destinazione, è previsto l’invio manuale da parte della segreteria alle singole email dei Soci dei
codici necessari per partecipare alle elezioni. Il voto inizierà dalle ore 8,00 del 12/12/2020 e si
chiuderà alle ore 20,00 del 14/12/2020. Il risultato sarà visibile a tutti i Soci con diritto di voto, ma
verrà anche comunicato con specifica email a tutti i soci al termine delle elezioni.
4. Proposta di modifica allo Statuto e al Regolamento finalizzata alla possibilità di svolgimento di
assemblee ed elezioni anche per via informatica/telematica/postale ed altre modifiche. Viene
presentata la proposta di variazione dello statuto riguardante l’art. 5 per consentire di svolgere, al
di fuori del periodo di emergenza che viviamo, in modalità stabile anche la possibilità di riunire
assemblee ed elezioni con strumenti informatici. La discussione si orienta verso la necessità di
effettuare varie altre variazioni (vista la vetustà dello statuto e regolamento, come evidenziato
anche al punto 2) anche alla luce delle future necessità di adeguamento di questi documenti alle
nuove normative previste per la riforma del terzo settore. Si propone quindi di rimandare questa
variazione al momento dell’aggiornamento complessivo di statuto e regolamento. Tutti i soci
votano a favore della decisione, tranne 4 astenuti.
5. Discussione e approvazione del Documento “Principi guida riguardanti le immissioni di fauna
ittica nelle acque interne italiane”.
6. Elenco delle specie ittiche italiane: illustrazione delle attività di consultazione dei soci e stato di
avanzamento delle attività.
Il Presidente illustra brevemente la genesi dei documenti e le necessità che hanno portato alla loro
redazione. I punti 5 e 6, evidentemente collegati in termini di contenuti, vengono discussi insieme.
La discussione si sviluppa con il contributo di molti soci su vari aspetti del documento, sia in termini
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di contenuti specifici che di principio. I Soci convergono sull’importanza di produrre tale
documento, ma emergono diversità di vedute su vari punti (così come espressi). Dopo ampia
discussione (di cui è stata registrata una parte significativa, interrotta per motivi tecnici e messa a
disposizione nel canale Youtube di AIIAD), si decide di sospendere il dibattito per passare ad una
fase di approfondimento da parte di tutti i soci, che consisterà nel proporre modifiche concrete e
dettagliate di punti, parole, frasi (comprese aggiunte o eliminazioni) del testo del documento da
presentarsi entro il 06/01/2021. Immediatamente dopo sarà quindi convocata una riunione virtuale
dei soci (auspicabilmente entro gennaio 2021) per presentare una nuova versione del documento
con le variazioni proposte, effettuare una ultima discussione ed eventualmente procedere ad una
approvazione del documento. Tutti i Soci concordano su questa scelta con voto palese. Tale
decisione e le scadenze stabilite verranno comunicate ai Soci tramite email nel più breve tempo
possibile.
7. Varie ed eventuali:
a. Progetto banca dati. Viene presentato il progetto negli schemi organizzativi e concettuali di
massima. Vengono illustrate le finalità e le idee relative al popolamento dei dati ed una
stima dei costi iniziali di installazione e preparazione (si allega la bozza delle idee). Il
progetto viene apprezzato dai soci che lo approvano all’unanimità. Viene dato mandato al
CD entrante di sviluppare in modo dettagliato il progetto in tutti i suoi aspetti e di
realizzarlo nelle forme e con lo spirito approvato.
b. Sede Congresso 2021 (o comunque prossimo). Viene comunicato che gli organizzatori del
Congresso di Genova, previsto per il 2020 e rimandato causa pandemia da Covid-19, non
sono più in grado di garantire l’organizzazione del futuro congresso. Per sostituirli, si
rendono disponibili Ancona (Caputo), Basilicata (Francolino e Caricato) e Sardegna (Orrù e
Sabatini) per il prossimo congresso.
c. Il presidente ricorda che è in stampa il volume 6 (anno 2020) della rivista It.J.Freshwater
Fisheries che uscirà entro l’anno (o al massimo a gennaio 2021) e che la fase di revisione ed
editoriale è molto avanzata. Verranno raccolti in questo volume i contributi relativi al
congresso di Cagliari e quelli inviati per il Congresso non effettuato di Genova oltre ad altri
contributi arrivati. Il Presidente sollecita i Soci ad inviare ulteriori contributi in tempi brevi o
comunque a provvedere all’invio per il prossimo numero 2021.
d. L’esperienza dei seminari online sviluppata durante la prima fase dell’epidemia, ha avuto
un buon successo e un buon gradimento. Si sollecitano quindi i Soci che volessero mettersi
a disposizione per illustrare loro studi e ricerche, a segnalarlo alla Segreteria in modo da
proseguire in questa positiva esperienza.
Alle ore 19.00, non essendoci altro da aggiungere, viene dichiarata chiusa l’Assemblea.
Il Presidente
Massimo Lorenzoni
Il Segretario
Giuseppe Maio
Allegati:
Bilancio 2019
Bilancio 2020
Schema del Progetto Banca Dati
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PROGETTO BANCA DATI WEBGIS AIIAD
·
·
·
·
·
·

Banca dati ittiologica nazionale WebGis.
Dati ittiofaunistici ed ambientali disponibili e ottenibili in futuro
Possibilità di aggiornamento da parte di tutti i Soci
Possibilità di consultazione a due livelli: SOCI (accesso completo), NON SOCI (accesso
limitato)
Proprietà del dato: viene mantenuta dal proprietario che deciderà l’utilizzo pubblico
Fornitura dei dati: da parte di Soci su base volontaria e con rimborso spese

Implementazione su webserver e consultazione online
a. creazione del webgis: Installazione del webGIS su cloud GisHosting [1] e in particolare la
soluzione GisHosting GeoDB a partire da 35 E/mese per 1 GB di spazio, 3 gruppi di utenti profilati,
utenti illimitati così come il numero di progetti QGIS pubblicabili. Il piano prevede la possibilità di
incrementi di spazio. a titolo di esempio +20 GB a 10€/mese
TOTALE circa 512€ annui
Formazione online iniziale di 4 ore (250 €) oppure un pacchetto di giornate di assistenza da remoto
per la vestizione e pubblicazione dei dati che ci fornirete.
TOTALE 305€ una tantum
b. popolamento dei dati: A carico dei Soci che aderiscono al progetto che potranno inserire dati a
vari livelli: ittiofaunistici di presenza/assenza, con classi di abbondanza, quantitativi, ambientali con
varia composizione (da definire) e vari gradi di approfondimento
c. verifica dei dati: Sistema di verifica della coerenza dei dati, della mancanza di errori e della
correttezza formale da parte di personale AIIAD
d. pubblicazione dei dati: Da parte di personale AIIAD che gestisce il server
e. rimborso spese Soci: Somma da definirsi ma per dato (campione) diversificato in relazione al
grado di approfondimento che viene fornito
f. gestione del sistema: TECNICA: una persona da retribuire con valore proporzionale all’impegno
SCIENTIFICA: da parte di un gruppo di Soci, non retribuita
AMMINISTRATIVA: segreteria e tesoreria per pubblicizzazione, informazione e pagamenti
g. utilizzo dei dati inseriti: Da definirsi (può essere gratuita con fini scientifici, previa nulla osta da
parte del proprietario del dato, a titolo oneroso con diritto di utilizzo singolo etc)
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