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VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Assemblea GRIFA (Siracusa, 7 giugno 2017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il giorno 7 Giugno 2017 alle ore 18:00 presso Sala Paolo Borsellino - Palazzo Comunale, Isola di Ortigia Siracusa si è tenuta l'Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:
. Comunicazioni
. Approvazione Verbale ultima Assemblea tenutasi a Bologna il 15 dicembre 2016
. Bilancio consolidato 2016
. Aggiornamento del sito www.grifa.org
. Richiesta patrocinio GRIFA e partecipazione al Convegno Future IPM 3.0 (16-20
Ottobre 2017, Riva del Garda)- Ratifica
. Stampa 450 copie Testo "Agrofarmaci" da proporre/distribuire ad eventi
organizzati dal GRIFA - Ratifica
. Organizzazione Evento congiunto Pesticides-MGPR 2018 (12-14 Settembre, Bologna)
. Summer School GRIFA 2018
. Testo GRIFA «Field Monitoring of Pesticide Residues in Crops» in
collaborazione con Conserve Italia
. Partecipazione GRIFA alle Giornate Fitopatologiche 2018
. Programmazione Nuovo Testo GRIFA
. Varie ed eventuali

Alla presenza dei Soci: Renzo Boni (Conserve Italia), Michèle Negre (Università di Torino), Ilaria Braschi
(Università di Bologna), Maria Pizzigallo (Università di Bari), Andrea Baglieri (Università di Catania), Luigi
Lucini (Università Cattolica Piacenza), Elisa Pasqualini(ANADIAG ITALIA srl) e Lorenzo Benanti (Liberi
Professionisti), il Presidente Alberto Angioni (Università di Cagliari) dichiara aperta l'Assemblea.
Funge da Segretario verbalizzante Ilaria Braschi.
. Comunicazioni

Il Presidente ringrazia gli organizzatori della Summer School GRIFA congiunta al Capitolo Italiano
dell'IHSS per l'ottima organizzazione, per la scelta degli interventi e mostra soddisfazione per le vivaci
discussioni che hanno seguito le presentazioni. Si augura che la riuscita esperienza di unire le future scuole
GRIFA a convegni nazionali e internazionali possa venire proseguita.
. Approvazione Verbale ultima Assemblea tenutasi a Bologna il 15 dicembre 2016

Non essendoci richieste di modifiche, il Verbale viene approvato all'unanimità
. Bilancio consolidato 2016

Il Tesoriere illustra ai Soci le voci del Bilancio Consuntivo per l'anno 2016 (preventivamente approvato dai
Revisori dei Conti) di seguito riportato:
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Voci Entrata/Uscita

Uscita

Quote Associative
Quote di registrazione e contributi terzi Summer School (Bari):
Aruba
Spese bancarie
Spese di mobilità per attività d’interesse GRIFA:
Spese postali (Telegramma condoglianze Famiglia Maggioni)
Cancelleria (Acquisto carta pergamena per targhe)
Web master
Spese connesse ad iniziative di visibilità e comunicazioni:
Spese relative alla Summer School Bari 2016
Ritenuta d’acconto su parcella Web master
Totale
Saldo al 31/12/2015
Saldo al 31/12/2016

77,25
156,67
364,66
22,08
45,00
440,00
1938,8
1822,1
110,00
4976,7

Entrat
2424,0
2150,0

4574,0

Bilancio

-402,72
12514,40
12111,68

Il bilancio viene approvato all'unanimità.
. Aggiornamento del sito www.grifa.org
Il Presidente ricorda come il sito web del GRIFA debba essere aggiornato. A tal proposito chiede ad Andrea
Baglieri, in qualità di vice-presidente con incarico specifico ai rapporti gli Enti Pubblici, di contattare le unità
di Ricerca GRIFA di medesima tipologia per aggiornare le rispettive schede di Unità GRIFA con la pagina
web aziendale o dell'ente pubblico. Anche Luigi Lucini viene incaricato, in qualità di vice-presidente con
incarico specifico ai rapporti con le Aziende Private, di effettuare la medesima operazione per le aziende
private. I delegati acconsentono.
. Richiesta patrocinio GRIFA e partecipazione al Convegno Future IPM 3.0 (16-20
Ottobre 2017, Riva del Garda)- Ratifica

Il Presidente comunica all'assemblea che il GRIFA ha concesso il patrocinio gratuito per il Convegno Future
IPM 3.0, a cui parteciperà in rappresentanza Marco Trevisan.
. Stampa 450 copie Testo "Agrofarmaci"
organizzati dal GRIFA - Ratifica

da

proporre/distribuire

ad

eventi

Il Presidente comunica che il GRIFA ha acquistato le copie per un importo di 900 € con la finalità di poterle
distribuire ad eventi di visibilità per il GRIFA. Le copie verranno depositate presso la Segreteria
(Dipartimento di Scienze Agrarie - Università di Bologna, Viale G. Fanin 40 - 40127 Bologna) a cui fare
richiesta in caso di necessità.
. Organizzazione
Bologna)

Evento

congiunto

Pesticides-MGPR

2018

(12-14

Settembre,

Ilaria Braschi riporta di aver fatto richiesta di patrocinio al Dipartimento di Scienze Agrarie che concederà un
finanziamento di 500 € per sostenere spese di pubblicazione (in forma di chiavette USB) e alla Regione
Emilia-Romagna che metterà gratuitamente a disposizione una sala Convegni della capienza di circa 300
posti e la possibilità di stampare gratuitamente materiale cartaceo. Anche la Società Italiana di Chimica
Agraria ha dato il patrocinio all'evento.
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. Summer School GRIFA 2018

Il Presidente propone che la Summer School GRIFA si tenga a Bologna nei giorni immeditamente precedenti
al Convegno Internazionale Pesticides 2018. Questa operazione servirà ad ottimizzerà la logistica e la
partecipazione degli eventuali relatori. La proposta viene accettata all'unanimità.
. Testo GRIFA «Field Monitoring
collaborazione con Conserve Italia

of

Pesticide

Residues

in

Crops»

in

Ilaria Braschi informa l'Assemblea che è stato firmato un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di
Scienze Agrarie (referente: Ilaria Braschi) e Conserve Italia (referente: Renzo Boni), accordo che tutela le
parti nei confronti della manipolazione e gestione dei dati analitici forniti da Conserve Italia. L'elaborato
verrà pubblicato come pdf open access scaricabile da sito GRIFA.
. Partecipazione GRIFA alle Giornate Fitopatologiche 2018

Il Presidente ricorda che alle Giornate Fitopatologiche, organizzate a cadenza biennale, il GRIFA ha in
gestione una sessione di circa 2 ore e invita i Soci a presentare lavori scientifici e sperimentali ricordando
l'uditorio molto ampio di tale consesso.
. Programmazione Nuovo Testo GRIFA

Il Presidente apre la discussione sull'iniziativa proposta da Mara Gennari per una riedizione e revisione del
testo Agrofarmaci. Il Presidente nel considerare positiva l'iniziativa pone l'accento su due punti:
1. il testo deve mantenere lo stesso titolo e gli stessi autori per assicurare una continuità didattica e di
diffusione,
2. la revisione deve tenere conto del cambiamento di atteggiamento generale sui fitofarmaci, acquisendo in
questo modo una valenza non solo nel suo utilizzo didattico o aziendale, ma aprendosi anche all'utilizzo e
alla consultazione per i non addetti ai lavori, utilizzando un linguaggio accessibile a tutti senza però perdere
la valenza scientifica.
Il Presidente inoltre sottolinea che la priorità del GRIFA nel campo editoriale è al momento indirizzata verso
la produzione del libro sul "BIG DTA: Field Monitoring of Pesticide Residues in Crops" e rimanda la
calendarizzazione e l’organizzazione sul testo agrofarmaci alla prossima riunione, dopo aver sentito in merito
la Prof.ssa Gennari e il Prof. Trevisan.
. Varie ed eventuali

Alle ore 19:30, non essendoci voci di discussione aggiuntive, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Ilaria Braschi

Alberto Angioni
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