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Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è stato convocato per il giorno 19 aprile 2012 alle ore 11.00
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, Piazzale Cascine, Firenze, per
discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Adempimenti fiscali e relativi al c/c bancario
3) III Convegno Nazionale SIMTREA
4) X Convegno AISSA
5) Varie ed eventuali

Sono presenti: Marco Gobbetti, Erasmo Neviani, Antonio  Farris, Gianluigi Cardinali, Daniele
Daffonchio. E’ assente giustificato Pier Sandro Cocconcelli, Presiede la seduta il Prof. Marco
Gobbetti; funge da segretario verbalizzante il Prof. Gianluigi Cardinali.

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica di aver ricevuto dal Preside della Facoltà di Agraria di Perugia di partecipare
con la SISTAL alla rete MEDINET.
Il Presidente comunica inoltre:
- la SISTAL ha rinnovato l’invito al Convegno del 23 Maggio prossimo.
- si è tenuto il Convegno EMB 2012, nell’ambito della quale   Il Prof. Casella ha presentato per
l’occasione la società SIMTREA e le sue attività.
- il Prof. Moschetti è stato nominato membro dell’Accademia della Vite e del Vino
Il  Presidente chiede al Direttivo di includere al presente o.d.g. il punto 4 bis per l’accettazione di
nuovi soci.

2) Adempimenti fiscali e relativi al c/c bancario
Il Presidente si congratula per la piena riuscita del Convegno MD2011 ed invita il Prof. Cardinali a
presentare la situazione del Libro Soci e delle relazioni con la Banca presso cui la SIMTREA ha il
suo Conto Corrente. Il Prof. Cardinali illustra le condizioni poste dalla banca in termini di costi e
servizi e suggerisce di cercare una situazione più conveniente e tale da poter essere definitivamente
impiegata dalla Società nei prossimi anni, indipendentemente dalla sede dei futuri presidenti e
tesorieri. Relativamente al Libro Soci, il tesoriere ricorda che si tratta di un adempimento
obbligatorio per la Società. Nel corso dell’attuale gestione il Libro Soci è stato riorganizzato,
sincronizzando i dati dei pagamenti, della storia sociale dei soci e della distribuzioni in sedi che
erano prima strutturati separatamente. Nonostante questa operazione e nonostante lo sforzo dei
precedenti tesorieri, esistono dati mancanti o incerti. Inoltre, i cambiamenti imposti dalla legge 240
produrranno il cambiamento dei nomi delle strutture di afferenza. Nel complesso si delinea una
situazione di rapida obsolescenza del Libro Soci e si propone di chiedere ai soci di controllare ed
integrare i dati.  Il Consiglio Direttivo discute delle questioni e delibera di:

a. Dare mandato al Tesoriere di cercare una soluzione migliorativa per i rapporti con la
Banca di appoggio, con la consulenza del Dott. Di Sarno.

b. Di spedire a tutti i soci il Libro Soci in formato pdf per le correzioni
c. Di prorogare l’azione di controllo durante il III Convegno Nazionale di Bari.
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3) III Convegno Nazionale SIMTREA
Il Presidente presenta la situazione organizzativa del Convegno Nazionale.
Sponsorizzazioni: € 3000 dall' Istituto Regionale del Vino e degli Oli di Sicilia (IRVOS), Regione
Sicilia, €5000 da Ferrero, €500 da Giuliani, Barilla coprirà i costi dei Coffee Break, ci si aspettano
altri € 2000. Prevista una quota di Euro 50 + IVA si pensa di poter coprire tutti i costi.
Programma: inizio martedì 26 giugno alle 13 con le registrazioni. Alle 14 apertura del Convegno.
Ci sarà due “opening lecture” di rappresentanti di  SIM e SIM-GBM su temi generali. Seguiranno
due tavole rotonde  di cui una sulla valutazione della qualità della ricerca in microbiologia
nell’ambito agrario ed una sulla microbiologia del vino e sulle olive da tavola nell’ambiente
Mediterraneo. Proclamazione del premio per le migliori pubblicazioni dei non strutturati
SIMTREA. Cena a Bari.
Mercoledì 27 giugno: relazioni e premiazione dei tre migliori poster nel tardo pomeriggio.
Giovedì 28 giugno: relazioni entro le 10.30, a seguire l’assemblea dei soci e le votazioni.
Proclamazione del premio per la miglior presentazione scientifica.
Per i premi, a carico di SIMTREA, si propone:
n° 2 premi da € 500,00 per le migliori pubblicazioni
n° 3 premi da € 250,00 per i migliori poster
n° 2 premi da € 1000,00 per le due migliori comunicazioni orali da impiegare per pagare un periodo
di studio presso un’altra sede.

4) X Convegno AISSA
Il Presidente  comunica che il X Convegno AISSA si terrà a Palermo con il titolo  “Territorio e
Suolo: il ruolo delle scienze agrarie per la valorizzazione ed il controllo del degrado”. Ogni società
terrà una presentazione di 15 minuti. La SIMTREA sarà rappresentata dal Prof. Moschetti

4 bis) Nuovi Soci
Il Prof. Neviani propone l’associazione alla SIMTREA della Dott.sa Elisa SGARBI, producendone
il curriculum e gli altri documenti richiesti. Dopo una breve discussione, il Direttivo delibera di
approvare la candidatura e di sottoporla all’Assemblea.

5) Varie ed eventuali
Il Presidente passa la parola al Prof. Daffonchio che notifica di aver richiesto a FEMS la
sponsorizzazione per MD 2013 (meeting supportato da SIMTREA) e SAME 13.

Si stabilisce che il prossimo Consiglio Direttivo si terrà presso la Facoltà di Agraria di Bari martedì
26 Giugno alle ore 10,00.
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 13,50.

Il segretario Il Presidente
Prof. Gianluigi Cardinali Prof. Marco Gobbetti


