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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 12 marzo 2008 
 
 
Il 12 marzo 2008, alle ore 1.00, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è incontrato presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Agrarie, piazzale delle Cascine, Firenze, con il seguente Ordine del 
Giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Convegno Annuale SIM: nostre proposte 
4) Proposte attività della Società ( Seminari, Workshop, ecc) 
5) Organizzazione interna della Società ( Commissioni, Gruppi di lavoro, ecc)  
6) Organizzazione del Convegno Cibus 
7) Proposte Organizzazione Convegno SIMTREA 2009 
8) Organizzazione Assemblea ordinaria 2008 
9) Sito Web 
10) Preparazione assemblea straordinaria del 13 marzo 2008  
11) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: Farris Antonio, Casella Sergio, Biavati Bruno, Gobbetti Marco, Vincenzini 
Massimo, Andreoni Vincenzina. E’ assente giustificato: Comi Giuseppe. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente che viene approvato dal Direttivo 
 
 
2) Comunicazioni del Presidente 
Il presidente comunica che: 
-sono pervenute informazioni relative al bando di tre concorsi per ricercatore del settore AGR 16 
(due posti a Bari, uno a Firenze) 
-è in uscita il secondo volume della collana di Microbiologia, nato da una iniziativa SIMTREA, dal 
titolo “Microbiologia agroambientale” 
-è stata data informazione che il convegno AISSA 2008 avrà come titolo: “Agricoltura, Paesaggio e 
Territorio tra conservazione e innovazione: il ruolo della ricerca”. Il convegno sarà  tenuto il 26/28 
novembre 2008 ad Imola, Bologna. Nell’ambito del Convegno verrà organizzata una tavola rotonda 
sulla ricerca e sui finanziamenti. Si invitano i Soci ad inviare poster. 
 
3) Convegno annuale SIM 
Il convegno SIM 2008 sarà in ottobre a Roma. 
Il Direttivo SIM informa che SIMTREA potrebbe organizzare due tavole rotonde su argomenti di 
interesse comune alle due Società, di interesse anche per i medici, solitamente sensibili a queste 
tematiche: 
a) Microrganismi per il risanamento ambientale 
b) Sicurezza alimentare 
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Si da mandato a Casella e a Gobbetti di pensare come organizzare le due tavole rotonde, 
preferibilmente contattando e coinvolgendo medici iscritti alla SIM. . Per questo il presidente 
contatterà il Prof. Giovanni Fadda, presidente della SIM.  
Si discute sul ruolo che può giocare la SIMTREA all’interno della SIM, ruolo che non deve 
limitarsi alla organizzazione di tavole rotonde per i congressi SIM. Si ribadisce l’importanza della 
confluenza di SIMTREA in una Federazione Italiana di Società di Microbiologia, passo necessario 
per una successiva federazione con Società Europee. Si sollecita il Presidente ad incontrare il 
Presidente SIM per verificare la reale volontà di SIM a percorrere insieme questa strada. 
 
 
4) Proposte attività della Società ( Seminari, Workshop, ecc) 
Il Direttivo si fa carico di organizzare e diffondere, quando possibile, seminari e workshop 
organizzati sia dalla SIMTREA che dai Soci presso le proprie sedi. Il Direttivo, su propria iniziativa 
o su indicazioni di Soci intende predisporre delle schede per diffondere conoscenze/competenze dei 
Soci relative a temi di interesse generale della società scientifica e civile (es documento 
sull’importanza dei microrganismi nei processi di trattamento degli RSU, lettera sui finanziamenti 
per studi su OGM). 
 
5) Organizzazione interna della Società (Commissioni, Gruppi di lavoro, ecc)  
Il Direttivo, allo scopo di coinvolgere i soci nelle attività della Società, intende proporre in 
occasione dell’ Assemblea ordinaria l’istituzione di gruppi di lavoro per approfondire e/o affrontare 
tematiche di interesse della Società. A tale scopo si invitano i consiglieri a proporre eventuali gruppi 
di lavoro, commissioni o altro.  
 
6) Organizzazione convegno Cibus 2008 
Il presidente sottolinea di avere sempre lavorato in sintonia con il Presidente della SISTAL, Prof. 
Moresi, nell’organizzazione del Convegno ed informa che Federalimenti paga la partecipazione a 
tutti i Soci SIMTREA. SIMTREA deve pagare le cartellette che verranno distribuite. 
Come suggerimento, il Presidente invita il Direttivo ed i Soci a prenotare per tempo un albergo a 
Parma. 
 
7) Proposte Organizzazione Convegno SIMTREA 2009 
Si discute della possibilità di organizzare il Convegno SIMTREA 2009 a Sassari nel periodo fine 
maggio/prima settimana di giugno. Il convegno verrà organizzato tenendo conto dei settori di 
interesse scientifico dell’AGR16. 
 
8) Organizzazione Assemblea ordinaria 2008 
Il presidente ricorda che il 7 maggio, alle ore 15, presso la Sala del Consiglio del Quartiere 
Fieristico di Parma, si terrà l’assemblea ordinaria dei Soci SIMTREA.  

 
9) Sito Web SIMTREA 
Il Prof. Casella riferisce dell’importanza di trasferire in capo a persona “ conosciuta” l’intestazione 
del sito. Viene incaricata la Prof.  Andreoni a contattare telefonicamente la Sig. Paola Argenzio, 
intestataria del sito e di cui non si conosce l’indirizzo, affinché rinunci all’intestazione onde 
procedere a nuova. Riferisce inoltre che, per quanto riguarda la realizzazione del sito si possono 
percorrere due strade: quella dell'utilizzo di software open source oppure proprietario. I tempi, le 
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problematiche e i costi che vengono delineati si riferiscono alle spese di (i) hosting, (ii) licenza DB 
e CMS, (iii) organizzazione sito e grafica di base, (iv) caricamento iniziale dati/porting dal vecchio 
sito. In entrambi i casi i costi vengono ritenuti al momento troppo elevati e si opta per una soluzione 
più economica. La proposta è quella di riservare una cifra annua da stabilire, ma compresa tra i 500 
e i 1000 Euro, da destinare ad un tecnico informatico che coadiuvi il Prof. Casella nella 
ristrutturazione e successiva gestione del sito.  
In tale occasione si decide inoltre che i verbali dei direttivi verranno resi pubblici tramite 
inserimento nel nuovo sito web. 
 
10) Assemblea Straordinaria del 13 marzo 2008 
Vengono discusse le fondazioni delle Società Onlus FORMICA e della Società LAPRIMA. Non si 
ravvisano sovrapposizioni evidenti tra gli obiettivi di SIMTREA e FORMICA, mentre emerge la 
sensazione che vi sia una certa sovrapposizione tra LAPRIMA e SIMTREA. Ciò viene percepito 
come una sorta di “non riconoscimento” del lavoro del Direttivo emerso dalle elezione effettuate 
dell’assemblea ordinaria del luglio 2006. Dall’analisi degli statuti si ravvisa, effettivamente, che le 
attività e gli scopi della SIMTREA sono in gran parte gli stessi di quelli proposti dai Soci che hanno 
sentito la necessità di costituire una società parallela. Viene sottolineato da tutti i presenti che, se ci 
fosse stata la volontà di superare le “contrapposizioni” allora emerse, si sarebbe potuto procedere ad 
analoghe iniziative ma all’interno della SIMTREA medesima. Si chiude la discussione sperando 
che dall’Assemblea straordinaria possano emergere informazioni, ma soprattutto la volontà di 
superare i problemi che si sono venuti a creare. 
 
11) Varie ed eventuali 
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente alle ore 20 scioglie il Consiglio Direttivo. 
 
 
 

La Segretaria       Il Presidente 
Prof.sssa Vincenzina Andreoni    Prof. G. Antonio Farris 
 


