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GRUPPO DI RICERCA
ITALIANO FITOFARMACI
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Sede legale: via Ospedale 72, 09124 Cagliari

C.F. 01303790925

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
Assemblea GRIFA (Roma, 18 dicembre 2017)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il giorno 18 Dicembre 2017 alle ore 12:30 presso il Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC)
Roma, si è tenuta l'Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Comunicazioni
Approvazione Verbale ultima Assemblea - Siracusa 2017 (allegato)
Bilancio consuntivo 2017 (da consolidare)(allegato)
Bilancio di previsione 2018 (allegato)
Proposta nuovi Soci Onorari
Giornate Fitopatologiche (Chianciano Terme 6-9 Marzo 2018)
Organizzazione Evento congiunto Pesticides 2018-MGPR (allegato)
Summer School GRIFA 2018
Pubblicazione GRIFA "BIG DATA" in collaborazione con Conserve Italia
Organizzazione Nuovo Testo Agrofarmaci
Varie ed eventuali

Alla presenza dei Soci Lucia Donnarumma e Cinzia Morgia (CREA-DC), Ilaria Braschi (Università di
Bologna), Andrea Baglieri (Università di Catania), Luigi Lucini (Università Cattolica - Sede di Piacenza),
Sabino Aurelio Bufo e Lorenzo Montinaro (Università della Basilicata), Lorenzo Benanti (Liberi
Professionisti), il Presidente Alberto Angioni (Università di Cagliari) dichiara aperta l'Assemblea.
Funge da Segretario verbalizzante Ilaria Braschi.
. Comunicazioni
Non ci sono comunicazioni.
. Approvazione Verbale ultima Assemblea - Siracusa 2017
Il verbale viene approvato all'unanimità senza modifiche.
. Bilancio consuntivo 2017 (da consolidare)
Il Tesoriere illustra le voci di spesa a bilancio consuntivo 2017 di seguito riportato.
•

Bilancio consuntivo 2017 all' 11 dicembre 2017
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USCITE

Previsione

Consuntivo

Importo (€)

Importo (€)

Aruba

-

-

Spese bancarie

150,00

120,99

Spese di mobilità per attività d’interesse GRIFA

400,00

-

Spese postali

50,00

16,90

Cancelleria

20,00

-

Web master

440,00

440,00

Spese connesse ad iniziative di visibilità e comunicazione

254,00

110,00

Spese testo Summer School GRIFA (Bari 2016)

520,00

520,00

Iscrizione Summer School GRIFA 2017 (Siracusa) per
Ricercatore meritevole

480,00

500,00

-

950,00

110,00

110,00

Acquisto 450 copie Testo Agrofarmaci - Perdisa
Ritenuta d’acconto su parcella Web master
TOTALE USCITE

ENTRATE

2424,00
Previsione
Importo (€)

2767,89
Consuntivo
Importo (€)

Quote associative

2424,00

2110,00

TOTALE ENTRATE

2424,00

2110,00

Il Bilancio consuntivo 2017, il cui consolidato verrà presentato alla prima assemblea del 2018, viene
approvato all'unanimità.
. Bilancio di previsione 2018
Il Tesoriere informa l'Assemblea riguardo voci e importi preventivati per l'esercizio 2018 di seguito riportati:
• Bilancio di previsione 2018
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USCITE

Div.

Importo

Aruba (contratto biennale)

€

80,00

Spese bancarie

€

150,00

Spese di mobilità per attività d’interesse GRIFA

€

400,00

Spese postali

€

50,00

Cancelleria

€

20,00

Web master

€

440,00

Spese connesse ad iniziative di visibilità e comunicazioni

€

500,00

Spese Pubblicazione "BIG DATA" pdf editoriale open access e
100 copie

€

1200,00

2 Borse di studio (Summer School GRIFA 2018 + Convegno
Pesticides-MGPR 2018) per giovani ricercatori

€

1000,00

Ritenuta d’acconto su parcella Web master

€

110,00

€

3950,00

Div.

Importo

€

3950,00

€

3950,00

TOTALE USCITE

ENTRATE
Quote associative
TOTALE ENTRATE

Il Tesoriere ricorda che il preventivo per le spese di pubblicazione per il pdf editoriale open access "BIG
DATA" e 100 copie cartacee è puramente indicativo in quanto al momento non si conoscono ancora il
numero definitivo di pagine in bianco e nero e a colori della pubblicazione. I Soci approvano all'unanimità.
. Proposta nuovi Soci Onorari
Il Presidente informa l'assembla circa il pensionamento di Mara Gennari e Renzo Boni. Per il loro impegno
attivo e continuativo nella Società, propone la loro candidatura come Soci Onorari del GRIFA. L'assemblea
acconsente all'unanimità.
. Giornate Fitopatologiche (Chianciano Terme 6-9 Marzo 2018)
Il Presidente illustra alcune tematiche di interesse per il Comitato organizzatore delle Giornate
Fitopatologiche e che potranno essere trattate nella Sessione GRIFA la cui durata prevista è di circa due ore:
(1) Elaborazione critica dei dati residuali su colture in fase di pre-raccolta (BIG DATA); (2) I metaboliti di
agrofarmaci; aspetti normativi, analitici e tossicologici; (3) Cocktail di residui sotto soglia: valutazione degli
effetti sinergici e tossicologici. Avuto parere positivo dai Soci relativamente alle tematiche proposte, il
Presidente chiede ai Soci di verificare in tempi brevi la propria disponibilità a trattare le tematiche. Per le
tematiche (1) e (3) si propongono rispettivamente Ilaria Braschi e Alberto Angioni, mentre si dovrà valutare
la disponibilità di Renzo Boni a presentare lo stato dell'arte sulla tematica (2). I Soci approvano le
indicazioni del Presidente.
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. Organizzazione del "10th European Conference on Pesticides and Related
Organic Micropollutants in the Environment & 16th Symposium on Chemistry
and Fate of Modern Pesticides" joined to "10th MGPR International
Symposium of Pesticides in Food & the Environment in Mediterranean
Countries"
Ilaria Braschi in veste di organizzatrice informa i Soci sullo stato di avanzamento dell'organizzazione
dell'evento previsto per il 12-14 settembre 2018 e per il quale è stato attivato il sito web
https://events.unibo.it/10thpesticides-16thchemistry-fatemodernpesticides-10thmgpr-symposium2018/.
L'ex Dipartimento di Scienze Agrarie (ora Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Ambientali)
dell'Università di Bologna concederà ulteriori 500 € per spese di pubblicazione per un totale di 1000 €. E'
stato ottenuto anche il patrocinio delle Giornate Fitopatologiche (GF) i cui organizzatori si sono offerti di
diffondere all'indirizzario GF le varie circolari. Dopo partecipata discussione, i Soci concordano di rivolgersi
ad un'Agenzia di Servizi per poter gestire al meglio le attività di segreteria connesse al convegno
internazionale.
. Summer School GRIFA 2018
Ilaria Braschi, in veste di organizzatrice della Scuola, informa i Soci di aver richiesto il patrocinio del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Ambientali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
dell'Università di Bologna, di aver ottenuto a titolo gratuito un'aula ben attrezzata per 20 partecipanti dove
poter tenere la Scuola. Il programma della scuola verrà a breve pubblicato sul sito web del GRIFA.
. Pubblicazione GRIFA "BIG DATA" in collaborazione con Conserve Italia
Sabino Bufo suggerisce di valutare, come opzione alternativa ad un testo edito da casa editrice, la possibilità
che il GRIFA mantenga il copy right della pubblicazione e che vengano contattate più copisterie per la
stampa. Ilaria Braschi si impegna ad interfacciarsi con la Responsabile all'editoria del GRIFA (Laura Scrano)
per valutare se il GRIFA sia già in possesso di ISBN da associare alla pubblicazione. Cinzia Morgia consiglia,
nel caso si decida per la seconda opzione, di chiedere alla copisteria di assumersi la responsabilità del
deposito legale della pubblicazione.
. Organizzazione Nuovo Testo Agrofarmaci
Alberto Angioni riferisce che contettarà personalmente la casa editrice. L'organizzazione dei contenuti del
testo saranno definiti assieme a Mara Gennari e Marco Trevisan.
. Varie ed eventuali
Alle ore 14:30, in assenza di ulteriori voci di discussione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Ilaria Braschi

Alberto Angioni
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