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Verbale Riunione Consiglio Direttivo SIMTREA del 7 giugno 2004 
 
 
Il 7 giugno 2004 si è riunito a Firenze, presso la Biblioteca della sezione di Microbiologia Agraria, 
il Consiglio Direttivo SIMTREA, con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Convegni 
3) Documento sulla posizione della SIMTREA verso gli OGM 
4) Materiale informativo attività di ricerca 
5) Dottorati 
6) Stato avanzamento opuscolo “Storia della Microbiologia” 
7) Situazione soci 
8) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: Biavati, Farris, Romano, Clementi, Suzzi, De Philippis. 
Assente giustificata: Sorlini. 
 
 
1) Comunicazioni 
Federazione FEMS: il presidente  ha predisposto una lettera, da inviare ai Presidenti delle 3 società 
di microbiologia già federate FEMS (AMCLI, SIM, SIMGBM), che sottopone al Direttivo. 
Vengono proposte lievi modifiche al testo. I vari elementi, acquisiti per la proposta di Federazione 
alla FEMS, saranno sottoposti alla prossima assemblea ordinaria SIMTREA. 

 
Regolamento SIMTREA: il presidente comunica di aver inviato per un aggiornamento la vecchia 
bozza del regolamento a  Mananchini, Fatichenti ed Ercolani. 
 
Sito web SIMTREA: Romano riferisce sul materiale ricevuto (linee ricerca + pubblicazioni), 
comunicando che già un buon numero di colleghi ha inviato il materiale e che a breve si inizierà ad 
inserire i dati nel sito. A tale proposito, sembra opportuno che l’inserimento dei dati debba essere 
fatto dalla sede del presidente della società. Per permettere aggiornamenti rapidi si propone di 
verificare la possibilità di assegnare una password per sede, oltre ad una per ogni membro del 
direttivo. 
 
Aggiornamento CUN: Biavati informa che non si hanno notizie relative alla modifica della 
denominazione e declaratoria di AGR/16. 
 
 
2) Convegni 
Convegno a Roma (già Parma) su sicurezza alimentare (SIMTREA, SISTAL, Ferderalimentare): il 
presidente informa dei vari passaggi e distribuisce una bozza sull’organizzazione del convegno.  
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Alcuni membri del direttivo ritengono l’organizzazione della tavola rotonda di difficile gestione a 
causa del numero elevato di invitati. Il presidente comunica che avrà un incontro venerdì 11 giugno 
a Roma con il Prof. Fantozzi (presidente SISTAL) e il Dr. Rossi (direttore di Ferderalimentare) per 
definire i vari punti ancora in sospeso.  
 
Il presidente informa che è pervenuta la richiesta dal collega  Giudici  di far figurare la SIMTREA 
quale società patrocinante il convegno internazionale sull’Aceto e Batteri acetici che sta 
organizzando per il 2005. Il consiglio approva all’unanimità e auspica che richieste analoghe 
continuino a pervenire. 
 
Convegno SIM - 26-29 settembre 2004 - Milano: vengono ricordati i due simposia che vedono la 
partecipazione di nostri relatori. Viene poi considerata  l’organizzazione della sezione per i giovani. 
La disponibilità di un’ora e mezzo consente di programmare 9 comunicazioni orali. Il consiglio 
suggerisce che le 9 comunicazioni riguardino argomenti diversi della microbiologia agraria e che vi 
sia la partecipazioni di giovani provenienti da sedi diverse. 
 
 
3) Documento sulla posizione della SIMTREA verso gli OGM  
Sorlini e Nuti, incaricati dal direttivo di stilare una linea sugli OGM da proporre come posizione 
della società SIMTREA, hanno avuto per ora solo contatti telefonici. 
 
 
4) Materiale informativo relativo all’attività di ricerca 
Biavati fa presente che Cardinali sta provvedendo a raccogliere elementi riguardanti l’attività di 
ricerca dei soci. Questo materiale sarà elaborato per una presentazione divulgativa in occasione 
dell’assemblea dei soci a settembre. 
 
 
5) Dottorati 
De Philippis distribuisce un elenco, contenente dati sui dottorati di ricerca attualmente esistenti che 
vedono coinvolto il nostro raggruppamento. Analogamente a quanto avviene per i dottorati del 
settore delle Biotecnologie alimentari, il direttivo propone di attivare un comitato per tutti gli altri 
aspetti della microbiologia agraria. De Philippis assume l’incarico di segretario del costituendo 
comitato e si rende disponibile a contattare i coordinatori dei dottorati di cui sopra. 
 
 
6) Stato di avanzamento dell’opuscolo “Storia della Microbiologia Agraria” 
Biavati dà notizie relative alle sedi che hanno mandato il materiale. Ribadendo l’urgenza di 
concludere il lavoro, anche per non perdere lo sponsor, informa che mancano ancora diverse sedi 
alle quali invierà nota di sollecito.  
 
 
7) Situazione Soci 
Richieste associazione: sono pervenute 4 richieste. Il direttivo ne propone l’approvazione delle 
richieste in quanto conformi alle indicazioni contenute nel verbale dell’assemblea ordinaria del 
2001. 
 
Situazione Soci: alcuni soci non sono in regola da almeno tre anni. Il direttivo delibera di verificare 
l’interesse al mantenimento della posizione di socio richiedendo il pagamento delle quote relative 
agli ultimi tre anni. Biavati assume l’incarico di scrivere ai soci morosi. 
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Soci onorari: a seguito del collegamento al riposo di colleghi soci SIMTREA, il direttivo propone 
di nominare soci onorari tutti i colleghi che abbiano svolto un ruolo attivo nell’ambito della società. 
Alla data attuale vengono pertanto proposti soci onorari: 
Favilli, Trovatelli, Cacciari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bruno Biavati)        (Patrizia Romano) 


