Verbale dell’assemblea triennale dei soci – martedì 6 ottobre 2020
L’assemblea, in prima convocazione, si è riunita su piattaforma elettronica Zoom alle
ore 8.00 del 6 ottobre 2020.
A causa del mancato raggiungimento del numero legale, il presidente dichiara chiusa
la prima convocazione e riconvoca i soci sulla stessa piattaforma per le ore 15.30
dello stesso giorno.
Alle ore 15.35 ha inizio l’assemblea.
Il presidente apre l’assemblea dedicando la stessa alla memoria di Ettore Casari e
Giulio Giorello.
Un saluto caloroso va anche agli ex presidenti: la decana Maria Luisa Dalla Chiara e
Giovanna Corsi.
Si ringrazia anche il comitato elettorale.
Accogliendo la proposta del segretario, viene approvato all’unanimità l’inserimento
all’o.d.g. di un nuovo punto, riguardante la petizione contro i tagli dei fondi europei
pervenuta nei giorni scorsi al consiglio direttivo.
Il presidente procede secondo i punti all’ordine del giorno.
1) Approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. Il tesoriere Marco
Giunti presenta e motiva i bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020
(precedentemente inviato a tutti i soci), spiegando che vengono sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea in ritardo rispetto all’usuale scadenza poiché
si è dovuta posticipare l’Assemblea stessa a causa dell’emergenza COVID.
Inoltre, il tesoriere illustra la relazione finanziaria per il triennio 2017-2020
(anch’essa precedentemente inviata a tutti i soci). I bilanci consuntivo 2019 e
preventivo 2020 sono approvati all’unanimità.
2) Relazione finale e morale del presidente. Il presidente illustra le principali
attività e i risultati ottenuti nell’ultimo triennio. Intervengono Bianchini,
Sergioli e Corsi che rimarcano l’operato positivo del presidente e del consiglio
direttivo.

2.1) Il segretario dà lettura del documento intitolato: “Petizione contro il taglio
al finanziamento del Consiglio Europeo della ricerca”. Il documento viene
brevemente commentato e ampiamente condiviso.
3) Alle 16.40 la parola passa al comitato elettorale che illustra la modalità di
voto. Il voto rimane aperto dalle 16.50 fino alle 17.20. Al termine delle
operazioni di voto il comitato illustra i risultati. Viene eletto come presidente il
Prof. Vincenzo Fano e come membri del consiglio direttivo i Proff. Bianchini,
Sergioli, Dell’Antonio, Damiano, Datteri, Cevolani, Ippoliti, Bertolaso, Pulcini.

Il segretario uscente
Prof. Giuseppe Sergioli

