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RASSEGNA DELL’ATTIVITÀ SOCIALE

Adunanza dell’Assemblea dei Soci della Società Paleontologica Italiana 
- Museo di Storia Naturale, via delle Medaglie d’Oro 51, Faenza (RA)- 

27 Maggio 2016
(Lorenzo Rook, Presidente)

L’Adunanza Generale Annuale dei Soci SPI si è tenuta 
presso il Museo di Storia Naturale, via delle Medaglie 
d’Oro 51 (Faenza), il giorno 27 Maggio 2016 alle ore 
16:00, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente;
2. Commissione elettorale per l’elezione di due 

Consiglieri della Società per il triennio 2016 - 
2019;

3. Situazione del Bollettino SPI;
4.	 Situazione	finanziaria	e	approvazione	bilancio	2015;
5. Variazione data di scadenza delle iscrizioni alla 

Società;
6. Aggiornamento quote iscrizione alla Società;
7. Giornate di Paleontologia 2017;
8. Rapporti con il MiBACT;
9. Vincitori concorso Travel grants 2016;
10. Risultati elezioni cariche sociali;
11. Varie ed eventuali.

Alle ore 16:05 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea 
dei Soci.

1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE 

Il Presidente apre l’Assemblea ringraziando il Sindaco 
(Dott. Giovanni Malpezzi) e il Vicesindaco (Dott. 
Massimo Isola) del comune di Faenza, il Museo Civico 
di Storia Naturale di Faenza, il Rione Rosso e il Rione 
Verde di Faenza, il Parco Regionale della Vena del Gesso 
Romagnola e coloro che hanno permesso la preparazione 
e lo svolgimento del congresso in particolare Enzo 
Bagnaresi e Marco Sami (Faenza), Saverio Bartolini ed 
Elena Ghezzo (Firenze).

Il Presidente ringrazia i Soci presenti all’Assemblea 
e in particolare i Soci più giovani che si sono mostrati 
sempre molto attivi e interessati durante il congresso.

2. COMMISSIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONE 
DI DUE CONSIGLIERI DELLA SOCIETÀ PER IL 

TRIENNIO 2016 - 2019

Il Presidente informa l’Assemblea che la commissione 
elettorale per l’elezione di due Consiglieri della Società 

per il triennio 2016-2019 è composta dai Soci Francesca 
Bosellini, Jordi Orso e Omar Cirilli. 

La Commissione elettorale procede con lo spoglio 
delle schede.

3. SITUAZIONE DEL BOLLETTINO SPI

L’Editor-in-Chief Annalisa Ferrett i  mostra 
all’Assemblea la copertina del primo fascicolo del 2016 
del Bollettino della Società Paleontologica Italiana. 
Ringrazia i Revisori che hanno referato il lavori pubblicati 
nel 2015 e informa l’Assemblea che le sottomissioni di 
articoli nell’ultimo anno sono raddoppiate. Inoltre informa 
i Soci che sono state preparate delle nuove schede di 
referaggio per i lavori sottomessi al Bollettino.

Infine	l’Editor	informa	i	Soci	che	a	partire	dal	prossimo	
fascicolo è prevista la pubblicazione di contributi ad invito 
e che nel primo fascicolo del 2017 verranno pubblicati i 
Proceedings del congresso internazionale ICHNIA 2016 
che si è tenuto dal 6 al 9 Maggio 2016 a Idanha-a-Nova, 
in Portogallo.

4. SITUAZIONE FINANZIARIA E 
APPROVAZIONE BILANCIO 2015

Il Presidente invita il Tesoriere uscente Stefano Conti 
ad illustrare all’Assemblea il Bilancio del 2015. Stefano 
Conti legge il bilancio al 31/12/2015: 

Entrate 26.556,58€ (che comprendono le Quote Sociali 
21.569,69€ e i Contributi Vari 4.986,89€);

Uscite 26.556,58€ (che includono le Spese Generali 
e Sociali 1.890,58€, le Spese Biblioteca e Redazione 
4.758,20€, le Spese Segreteria e Tesoreria 3.360,00€; le 
Spese Bollettino 14.037,05€, le Spese Banca 730,79€). 
Oltre alle spese elencate si registrano, tra le uscite, le quote 
relative per il Fondo Impegno Pubblicazione (1.601,97€) 
e per il Fondo Tutela (177,99€).

Il Presidente chiede all’Assemblea di pronunciarsi 
sull’approvazione del bilancio. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
Il Presidente ringrazia il Tesoriere Stefano Conti per 

l’attività svolta in questi anni con dedizione e ringrazia 
anche il nuovo Tesoriere Andrea Villa per la sua 
disponibilità al nuovo incarico a titolo gratuito.
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Inoltre il Presidente comunica all’Assemblea che grazie 
al risparmio sulle spese per la stampa del Bollettino che 
consente	la	nuova	tipografia,	il	bilancio	della	SPI	dovrebbe	
in futuro potersi consolidare e consentire di attivare 
nuovamente il Fondo Tutela, grazie al quale si potranno 
attivare delle borse di studio / premi per i Soci Junior.

5. VARIAZIONE DATA DI SCADENZA 
DELLE ISCRIZIONI ALLA SOCIETÀ

Il Presidente espone all’Assemblea la possibilità di 
anticipare la scadenza per il pagamento delle quote sociali 
che è attualmente al 31 Marzo.

Questo permetterebbe una migliore gestione della 
stampa del primo fascicolo di ciascun volume del 
Bollettino rispetto alla situazione attuale.

Il Presidente informa che il Consiglio di Presidenza, 
dopo attenta discussione, ha pensato di anticipare al 15 
Febbraio la scadenza per il pagamento delle quote sociali.

Il Presidente chiede all’Assemblea di pronunciarsi su 
questa variazione. 

L’Assemblea approva all’unanimità.
Il Socio A. Rindone chiede al Presidente se è possibile 

inserire nei fascicoli un bollettino postale per il pagamento 
delle quote sociali. Il Presidente risponde che il Consiglio 
di Presidenza ha valutato di attivare l’opzione “Paypal” 
per consentire un metodo più agevole di pagamento 
delle quote sociali e sta anche valutando se eliminare 
il pagamento tramite carta di credito per gli alti costi di 
gestione che quest’ultimo comporta.

6. AGGIORNAMENTO QUOTE 
ISCRIZIONE ALLA SOCIETÀ

Il Consiglio di Presidenza ha preso in esame la 
possibilità di un aumento delle quote sociali a partire 
dal 2017, dopo una profonda discussione, il Consiglio 
propone di lasciare invariate le quote per Soci Ordinari 
EU e Junior ma di aumentare a 80 euro la quota per i Soci 
extraeuropei (100 euro per i pagamenti effettuati in ritardo 
dopo il 15 Febbraio). 

Inoltre il Consiglio propone di aumentare le quote per 
gli Enti da 130 a 150 euro a partire dal 2018.

Il Socio J. Orso chiede al Presidente di illustrare ai Soci 
le quote associative. Il Presidente ricorda che le quote sono 
disponibili sul portale della Società e comunque illustra 
all’Assemblea le quote sociali attuali. J. Orso chiede se 
sia possibile prevedere una riduzione delle quote per i 
pensionati. Il Presidente si impegna a discutere questa 
richiesta durante il prossimo Consiglio di Presidenza.

Il Presidente chiede all’Assemblea di pronunciarsi 
sulle variazioni delle quote sociali proposte dal Consiglio 
di Presidenza (variazione quote per i Soci “extraeuropei” 
e per gli Enti, questi ultimi a partire dal 2018). 

L’Assemblea approva all’unanimità.

7. GIORNATE DI PALEONTOLOGIA 2017

Il Presidente comunica che per le XVII Giornate di 
Paleontologia - Paleodays 2017 è pervenuta la candidatura, 

da parte del Prof. Raffaele Sardella e collaboratori 
(Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università 
di Roma). Con la loro proposta, il Prof. Sardella e 
collaboratori, si rendono disponibili a organizzare la XVII 
edizione delle Giornate di Paleontologia (Paleodays 2017) 
ad Anagni e nell’area del Lazio meridionale. Il Presidente 
invita il Socio R. Sardella a illustrare succintamente la 
proposta	e	le	possibilità	logistiche,	culturali	e	scientifiche.

Il Presidente invita l’Assemblea a pronunciarsi sulla 
candidatura. L’Assemblea approva all’unanimità.

8. RAPPORTI CON IL MIBACT

Il Presidente informa l’Assemblea che ha inviato una 
richiesta formale al MiBACT  (Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo), su richiesta del Consiglio 
di Presidenza del 4 Dicembre 2015, per l’inserimento della 
figura	 del	 “Paleontologo”	 tra	 i	 funzionari	 dei	 prossimi	
bandi	di	selezione	e	di	prevedere	indirizzi	specifici	per	il	
restauro dei beni paleontologici.

Il Presidente comunica che nonostante questa lettera 
formale non è stato inserita nel bando da poco uscito del 
MiBACT	la	figura	del	“Paleontologo”	tra	i	funzionari.

Sull’argomento intervengono diversi Soci, J. Orso, M. 
Cherin, R. Sardella, M. Balini. In particolare quest’ultimo 
ricorda che è in corso una riforma delle soprintendenze e 
che questa porterà ad una ristrutturazione completa.

9. VINCITORI CONCORSO TRAVEL GRANTS 2016

ll Presidente ricorda all’Assemblea che il comitato 
organizzatore della edizione attuale delle Giornate di 
Paleontologia ha messo in palio quattro Travel Grants 
destinati a Soci Junior iscritti a corsi di Laurea Triennale 
o Magistrale.

Il Presidente rileva che nonostante il numero dei nuovi 
Soci Junior per il 2016 sia aumentato, le domande di 
partecipazione al concorso Travel Grants 2016 sono state 
solo 7. Il Presidente (insieme al Consiglio di Presidenza 
SPI) auspica che questa forma di incentivazione alla 
partecipazione possa proseguire nei prossimi anni e che 
veda una sempre maggiore partecipazione.

Il	Presidente	infine	informa	l’Assemblea	che,	entro	i	
termini stabiliti, sono pervenute le domande per i Travel 
Grants 2016 così suddivise: 

Studenti Triennale: 1 (Loredana Macaluso). 
Studenti Magistrale 6 (Antonio Borrani, Veronica 

Cicia,	Omar	Cirilli,	Sofia	Holpin,	Fabio	Pesci,	Edoardo	
Terranova). 

Il Presidente comunica che l’unica richiesta pervenuta 
per il Travel Grant dedicato ai triennalisti è risultata 
meritevole di considerazione e pertanto il Consiglio di 
Presidenza ha assegnato il premio a Loredana Macaluso 
(Studente Triennale in Scienze Naturali presso l’Università 
di Torino). 

Il Presidente informa l’Assemblea che il Consiglio 
di Presidenza ha deciso di assegnare il Travel Grant per 
i triennalisti non assegnato per mancanza di domande a 
uno Studente Magistrale portando così a 3 i Travel Grants 
per i Soci Junior iscritti a Laurea Magistrale, e che dopo 
aver confrontato le domande e i curricula degli studenti, 
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il Consiglio di Presidenza SPI ha individuato i seguenti 
tre Studenti Magistrali considerandoli meritevoli per 
l’assegnazione dei Travel Grants:

Fabio Pesci - Studente Magistrale in Conservazione e 
Evoluzione presso l’Università degli Studi di Pisa.

Sofia Holpin - Studente Magistrale in Scienze 
e Tecnologie Naturalistiche ed Ambientali presso 
l’Università degli Studi di Perugia.

Omar Cirilli - Studente Magistrale in Scienze e 
Tecnologie Geologiche dell’Università degli Studi di 
Firenze.

Il Presidente si congratula con i vincitori dei Travel 
Grants 2016.

10. RISULTATI ELEZIONI CARICHE SOCIALI

Il Presidente comunica l’esito delle elezioni per il 
rinnovo di due consiglieri SPI per il triennio 2016-2019.

Le operazioni di voto che si sono concluse alle ore 12, 
hanno dato i seguenti risultati: 

Votanti n° 76
Schede bianche n° 1
Schede nulle n°1

Hanno ottenuto voti:
Cherin Marco n° voti 43
Crippa Gaia n° voti 45
Ghezzo Elena n° voti 26
Pandolfi	Luca	n°	voti	18
Il Presidente dichiara che risultano eletti Consiglieri 

SPI Crippa Gaia e Cherin Marco.

11. VARIE ED EVENTUALI

Il Socio J. Orso introduce l’importanza delle escursioni 
per	 i	paleontofili	e	rivolge	un	appello	a	 tutti	 i	Soci	per	
collaborare all’organizzazioni di future escursioni. Il 
Presidente ringrazia il Socio J. Orso e comunica che si 
sarà l’impegno da parte del Consiglio di Presidenza SPI 
di	promuovere	le	future	escursioni	per	i	paleontofili.

Saverio Bartolini comunica all’Assemblea la buona 
riuscita con una ampia partecipazione di giovani studenti 
della riunione Paleontologists in Progress che si è tenuta 
il 24 Maggio presso l’aula conferenze del Museo di Storia 
Naturale di Faenza.

Saverio Bartolini comunica all’Assemblea che l’asta 
“paleontologica” si è conclusa con la raccolta di 420 euro, 
che saranno versati sul conto della SPI con l’auspicio 
che vengano utilizzati, almeno in parte, per attività / 
incentivazioni rivolte ai Soci Juniores.

Il Presidente conclude ringraziando i Soci intervenuti 
all’Assemblea e il Museo di Faenza per l’ospitalità a 
questa edizione delle Giornate di Paleontologia. 

Alle ore 17:10 non essendoci altri argomenti da 
discutere il Presidente dichiara conclusa l’Adunanza.  

Il Presidente SPI
Prof. Lorenzo Rook

Il Segretario SPI
Dr. Marco Chiari


