VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE TERIOLOGICA
ITALIANA, 9 MAGGIO 2014, PRESSO LA SALA CONGRESSUALE DEL CENTRO
CULTURALE ORSA MAGGIORE DI CIVITELLA ALFEDENA (AQ)
(NEL CORSO DELL’IX CONGRESSO DELL’ATIt)

Il giorno 9 maggio 2014, alle ore 13.00 in prima convocazione e alle 16.45 in seconda convocazione, per
iniziativa del Presidente, Adriano Martinoli, si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Teriologica
Italiana, con il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
2) Comunicazioni dal GIRC e dal GPM
3) Approvazione del verbale della seduta precedente (Roma, 20 febbraio 2014)
4) Ammissione nuovi Soci
5) Resoconto iniziative dell’ATIt nel biennio appena trascorso
6) Candidature per l’individuazione della sede per il X Congresso ATIt (fine 2015 o inizio 2016)
7) Rinnovo degli organi sociali
8) Varie ed eventuali

Risultano presenti i seguenti Soci ATIt (in ordine alfabetico):
Giovanni Amori, Francesco Maria Angelici, Sandro Bertolino, Carlo Biancardi, Francesco Bisi,
Francesca Brivio, Francesca Cagnacci, Mara Calvini, Silvia Capasso, Dario Capizzi, Luciana
Carotenuto, Filomena Carpino, Elisa Cavoto, Roberta Chirichella, Luca Cistrone, Paolo Ciucci,
Anna Rita Di Cerbo, Nicola Ferrari, Vincenzo Ferri, Romina Fusillo, Stefania Gasperini, Piero
Genovesi, Stefano Grignolio, Angela Iacucci, Fabiola Iannarilli, Simona Imperio, Laura Lerone,
Osvaldo Locasciulli, Anna Loy, Emiliano Manzo, Andrea Marsan, Adriano Martinoli, Maria
Vittoria Mazzamuto, Stefania Mazzaracca, Mattia Menchetti, Enrico Merli, Andrea Monaco,
Emiliano Mori, Mauro Mucedda, Michela Pacifici, Mattia Panzeri, Daniele Paoloni, Francesco
Peloso, Noemi Pession, Ermanno Pidinchedda, Ivana Pizzol, Damiano Preatoni, Pamela Priori,
Federica Roscioni, Danilo Russo, Francesca Santicchia, Luca Santini, Marco Scalisi, Massimo
Scandura, Dino Scaravelli, Laura Scillitani, Giulia Sozio, Martina Spada, Elisabetta Tosoni, Roberto
Toffoli, Lucas Wauters, Filippo Zibordi.
Partecipano all’Assemblea, per mezzo di delega: Paolo Agnelli, Gaetano Aloise, Andrea
Balduzzi, Giulia Benassi, Mara Cagnin, Andrea Cardini, Eugenio Carlini, Barbara Chiarenzi,
Longino Contoli, Alessia Costa, Pierangelo Crucitti, Mirko Di Febbraro, Laura Ducci, Sandro
Lovari, Giacomo Maltagliati, Sandro Nicoloso, Elena Patriarca, Luca Pedrotti, Mattia Piccioli,
Marco Scalisi, Franco Tassi.

Partecipano inoltre all’Assemblea: Lucilla Carnevali, Valentina Cumbo, Andrea Giacomo
Locatelli, Paolo Pedrini.

1) Comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo
Il Presidente apre l’Assemblea ringraziando tutti i partecipanti per la presenza, e portando i saluti
del Presidente Onorario dell’ATIt Luigi Cagnolaro e di tutto il Consiglio Direttivo dell’ATIt.
Il Presidente comunica ai Soci che, in relazione alla recente Assemblea dei Soci tenutasi a Roma il
20 febbraio scorso, intenderà relazionare non tanto sulle attività svolte recentemente ma fare un
resoconto sul biennio appena trascorso per dare l’opportunità ai Soci di avere un quadro
complessivo. Per quanto concerne infatti le attività degli ultimi mesi sono state quasi
completamente dedicate all’organizzazione congressuale e alla revisione dello Statuto appena
approvato, in base al mandato dell’Assemblea scorsa. In collaborazione con il team coordinato da
Anna Loy si è inoltre operato per la messa a punto, la presentazione e l’avvio del Progetto Therio.it
del quale si parlerà con maggiore dettaglio in seguito. Il Presidente ricorda inoltre che è stato messo
a punto un accordo di programma con GaiaNews.it (media partner per M'ammalia 2014 e per il IX
Congresso ATIt) che sta seguendo i lavori congressuali fornendone un resoconto in tempo reale.
Informa l’Assemblea sulla rinuncia all'iscrizione alle liste 5x1000 anche per l’anno in corso, come
concordato per l’anno precedente, a causa del mancato riscontro economico derivante da queste
attività. Il Presidente ricorda inoltre che è stato assegnato il Premio del Socio in Regola 2014 che è
andato alla neo Socia Alessia Costa.
Il Presidente cede la parola a Stefano Grignolio che, insieme ad Andrea Monaco riveste la carica di
Coordinatore pro-tempore del costituendo gruppo, nato in seno all'ATIt, “Gruppo per la
conservazione e gestione dei grandi mammiferi - Group for Large Mammal conservation and
Management” (GLAMM) che vede la sua nascita ufficiale oggi.
Grignolio ringrazia e comunica all'Assemblea che, in seguito ad un percorso il cui avvio risale allo
scorso Congresso ATIt di Piacenza, viene presentato e di fatto se ne sancisce la nascita formale, il
gruppo GLAMM.
Grignolio informa che sono state effettuate 4-5 Riunioni da parte dei membri del gruppo fondatore,
ed è stato preparato lo Statuto e il Documento fondativo, in seguito al mandato esplorativo conferito
dal CD e alla nomina di Coordinatori pro-tempore ad Andrea Monaco e Stefano Grignolio.
Le valutazioni di base che sono state condivise sono le seguenti:
- non ha senso approcciare ungulati e grandi carnivori con la visione che caratterizza gli altri due
gruppi specialistici dell'ATIt in quanto l’oggetto del loro interesse primario (l’accrescimento delle
conoscenze di base su biologia, distribuzione, status delle specie) è già in buona parte disponibile;
- si tratta inoltre di specie oggetto di interventi di conservazione e gestione, spesso slegati da un
quadro conoscitivo oggettivo e aggiornato, relativo sia alle specie oggetto di gestione attiva sia delle
modalità di intervento.
L’idea guida del GLAMM è quindi quella di lavorare alla costruzione un legame stabile tra
conoscenze oggettive e prassi della conservazione e gestione.
Gli obiettivi strategici che ci si è posti sono quelli di fare un’operazione di significato culturale
attraverso lo sviluppo di un pensiero critico finalizzato a stimolare un dibattito scientificamente
rigoroso e di respiro internazionale nel mondo della conservazione nel suo complesso, oltre che a
contribuire a rafforzare il ruolo dell’ATIt quale associazione di riferimento accreditata presso

soggetti pubblici istituzionale e il mondo della comunicazione. Ci si pone la finalità anche di
incrementare il networking e affermare una modalità di lavoro collegiale tra gli associati.
Il target al quale ci si rivolge è l'insieme dei liberi professionisti, delle amministrazioni pubbliche, e
del mondo accademico, oltre che ai media e all'opinione pubblica più in generale
Quali strumenti di lavoro ci si pone l'obiettivo di utilizzare, a seconda dei casi che verranno valutati
di volta in volta, report di sintesi, eventi seminariali, eventi formativi ecc. I possibili temi da
affrontare nell'immediato futuro saranno: il ruolo dei progetti LIFE per la conservazione in Italia; la
gestione dei grandi mammiferi nei contesti urbani/antropizzati; la revisione delle metodologie di
censimento/conteggio/monitoraggio dei grandi mammiferi
Grignolio, a nome del gruppo fondatore del GLAMM, propone come prima attività del gruppo
quella di avviare un web survey per garantire un avvio partecipato del gruppo. Le questioni da
affrontare saranno i temi da sviluppare, gli strumenti di lavoro da adottare preferenzialmente, la
disponibilità concreta a partecipare, oltre che raccogliere suggerimenti e idee per l'avvio delle
attività. Grignolio informa l'Assemblea che il lancio del web survey verrà effettuato dopo il 20
maggio e gli esiti saranno pubblicati sul sito dell'ATIt. La prima iniziativa condivisa sarà avviata nel
2015. Al termine di questa fase sperimentale si giungerà al prossimo congresso con una idea più
chiara su come gestire il gruppo e le attività nel frattempo iniziate e si potrà promuovere l'elezione
delle cariche che avranno l'onere della gestione formale del Gruppo al prossimo congresso ATIt.

2) Comunicazioni dal GIRC e dal GPM
Il Presidente ricorda che la presenza di gruppi specialistici all’interno dell’ATIt sono una importante
risorsa sia culturale e operativa sia di coinvolgimento dei Soci. A tale proposito ricorda che il
Gruppo Piccoli Mammiferi si è costituito in seno all’ATIt due anni fa e ha appena affrontato il
rinnovo delle cariche previste dal proprio Statuto i cui esiti saranno comunicati nel corso
dell’Assemblea. Cede quindi la parola a Sandro Bertolino (Coordinatore GPM).
Bertolino informa l’Assemblea che l’attività del Gruppo Piccoli Mammiferi, attualmente composto
da circa 40 Soci, negli ultimi due anni è rimasta incentrata su diversi aspetti, tra cui:
• Promozione di un concorso di idee e ratifica della scelta del nuovo logo del gruppo;
• Organizzazione del II Convegno Nazionale sui Piccoli Mammiferi, organizzato in
collaborazione con il Parco Nazionale del Vesuvio. Il convegno ha visto una presenza media
di 60-70 persone al giorno e durante il convegno sono stati conferiti i premi per a miglior
presentazione e per il miglior poster. Il GPM intende mantenere l’impegno
dell’organizzazione di un convegno nazionale sui piccoli mammiferi ogni 3 anni.
• Il Gruppo Piccoli Mammiferi ha collaborato attivamente durante la Rendicontazione ex art.
17, nell’ambito della collaborazione ATIt-ISPRA.
• Sono state avanzate all’interno del gruppo proposte di progetti di monitoraggio, attualmente
è in fase di discussione la standardizzazione delle metodiche di monitoraggio per il
Moscardino.
Il Presidente ringrazia Bertolino per il resoconto e per le prospettive di lavoro e cede la parola a
Martina Spada (Coordinatrice del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri - GIRC).
Spada informa l’assemblea che il GIRC aderisce a BatLife Europe, associazione Europea che
raggruppa le ONG che si occupano di chirotteri. BatLife Europe, insieme all'European Environment
Agency sta portando avanti un progetto per sviluppare un set di indicatori per valutare i progressi

nei confronti degli obiettivi della Convenzione sulla Biodiversità. In particolare stanno sviluppando
un indicatore pilota europeo per la valutazione dello status dei chirotteri, individuato
nell'andamento di popolazione, calcolato utilizzando il software TRIM. Nell’ambito di un workshop
organizzato a Catania nell’ottobre 2013, è stata valutata la possibilità di partecipare a tale progetto
e, a questo scopo, all’interno del workshop, è stata organizzata un’esercitazione con finalità
formative con il software TRIM. Nel 2013 il GIRC ha partecipato al Capacity Building Project di
BatLife Europe per la costituzione di un report sulle principali minacce per i chirotteri a livello
europeo e le capacità e necessità di ciascun gruppo nazionale , con lo scopo di costituire una rete di
scambio di competenze ed esperienze tra associazioni che si occupano di chirotteri Il GIRC ha
inoltre preso parte alla Rendicontazione ex-Art.17 nell’ambito della collaborazione ATIt-ISPRA.
Nel 2012 è stata organizzata una giornata di formazione per i veterinari su patologie, pronto
intervento e tecniche riabilitative con SiMeVeP e Museo di Firenze. È stato patrocinato un evento
simile a Roma nel 2013. È stato inoltre presentato un progetto a EUROBATS per la costituzione di
un database audio delle specie mediterranee in collaborazione con SECEMU. Sono inoltre state
terminate le linee guida sull'eolico con protocolli per la valutazione dell’impatto sui chirotteri e
stima della mortalità, che verranno pubblicate sul sito del Ministero Ambiente. Per il biennio 20132014 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con ARP Lazio per definire una Rete di
monitoraggio regionale per i Chirotteri, per promuovere attività di comunicazione e di raccordo con
i ricercatori esperti di Chirotteri e altre associazioni e per giungere all’armonizzazione delle
metodiche di monitoraggio, finalizzate al reporting ex-Art. 17 della Direttiva Habitat. Infine Spada
comunica che è in corso di organizzazione il III Convegno Italiano sui Chirotteri che si terrà a
Trento nell'ottobre 2015.
Il Presidente ringrazia anche Spada per la sintesi della attività svolte dal GIRC e per le indicazioni
circa le prossime attività in programma.

3) Approvazione del verbale della seduta precedente (Roma, 20 febbraio 2014)
Il Presidente ricorda che il Verbale dell'Assemblea dei Soci ATIt tenutasi presso l'Aula Seminari del
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "Charles Darwin", Viale dell'Università, 32 il 14 febbraio
2013 è stato distribuito a tutti i Soci via e-mail il giorno 13 marzo 2014 dalla Segretaria.
Informa tutti i presenti che è stata apportata una modifica al suddetto verabale che, per una
dimenticanza, non riportava il nominativo della Socia Silvia Capasso (presente in delega e
rappresentata dal Socio Mori). Il Presidente si scusa con la Socia Capasso per il refuso e pone in
approvazione il verbale con la modifica appena citata. Il verbale viene approvato all'unanimità.

4) Ammissione nuovi Soci
Il Presidente comunica che un richiesta di ammissione all'ATIt è pervenuta alcune settimane fa,
mentre tutte le altre sono richieste avanzate nel corso delle giornate congressuali. Il Presidente legge
quindi i nominativi dei Soci in fieri che vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea: Giulia
Cristallini (Roma, Pacifici e Sozio) Approvazione atti nel CD del 11 aprile 2014. Andrea Bonacchi,
(Genova, Iannarilli-Gasperini); Lucilla Carnevali, (Roma, Martinoli-Marsan); Valentina Cumbo,
(Palermo, Mori-Menchetti); Daniela D'Amico (Alfedena, Carotenuto-Zibordi); Barbara Franzetti,
(Roma, Imperio-Martinoli); Dorian Grelli, (Perugia, Vercillo-Paoloni); Andrea Giacomo Locatelli,
(Bergamo, Panzeri-Mori); Lorenzo Ludovisi, (Roma, Spada-Paoloni); Ambrogio Molinari (Varese,
Martinoli-Mazzaracca); Franco Perco, (Trieste, Mori-Menchetti); Petrizzelli Lorenzo (L’Aquila,

Lucchesi-Fazzi); Paola Semenzato, (Roma, Monaco-Cagnacci); Lisa Signorile, (Londra, PreatoniMori); Gloria Svampa (Roma, Chirichella-Mazzaracca); Diana Umeton (Cosenza, ScillitaniMazzaracca).
L'Assemblea approva all'unanimità i nuovi Soci ai quali il Presidente da il benvenuto augurando
buon lavoro in seno all'ATIt. L'Assemblea saluta i nuovi Soci con un applauso. Il Presidente
informa che attualmente l'Associazione conta in totale 290 Soci.

5) Resoconto iniziative dell’ATIt nel biennio appena trascorso
Il Presidente comunica all'Assemblea che i principali obiettivi di macroscala perseguiti dal CD nel
corso dell'ultimo mandato, si ponevano la finalità di “promuovere” l'ATIt come laboratorio di
sperimentazione, un luogo di dibattito e confronto propositivo oltre che una “casa comune”, ossia
un contesto piacevole da frequentare e nel quale riconoscersi e per il quale investire le proprie
energie. Le riunioni mensili del CD, diventate ormai istituzionali, hanno garantito una maggiore
assiduità di tutti nel lavorare in “squadra” per l'Associazione. È stata inoltre incentivata la
veicolazione di informazioni ai Soci sulle diverse attività in corso, sia per quanto concerne le
iniziative “consolidate”, che sono state proposte con il tentativo di renderle sempre più note, in
particolare all'esterno dell'ATIt, sia sperimentando un ampliamento dei coinvolgimenti nelle attività
di più recente istituzione. A proposito di iniziative consolidate il Presidente ricorda che anche per il
2014 verrà organizzata “M'ammalia. La Settimana dei Mammiferi”, giunta alla sesta edizione, con il
titolo: “Sesto senso...un modo nuovo di scoprire i Mammiferi”. Un punto focale delle attività del
CD è stato il proseguimento dell'ampia e profonda ristrutturazione della gestione editoriale della
rivista che, grazie anche all'ottimo lavoro del Comitato Editoriale, in questi ultimi anni ampliato e
integrato con ricercatori stranieri di fama internazionale, sta dando ottimi risultati. Un altro aspetto
sul quale il CD si è impegnato è dare visibilità all’Associazione verso l'esterno, cercando di
coinvolgere l'opinione pubblica mediante comunicati stampa, patrocini ad iniziative, e anche
mediante la proficua collaborazione con GaiaNews.it media partner ATIt per la promozione di varie
attività. In questo ambito è stato anche completato il processo di restyling del logo dell'Associazione
che ha permesso una migliore diffusione dell'immagine dell'ATIt. Per questi aspetti di
comunicazione, il Presidente sottolinea l'importante e consolidato ruolo dell'Ufficio Comunicazione
ATIt che, a partire dal 2011, ha costituito un punto di riferimento importante per l'Associazione.
Nell'ambito della attività promosse con la finalità di potenziare un coinvolgimento diretto dei Soci,
è stato incentivato il completamento del progetto Schede sui Mammiferi Italiani e il proseguimento
del Progetto Biografie dei Teriologi Italiani, anche se entrambe le iniziative, dopo un primo
momento di partecipazione, languono e necessitano di una più attiva collaborazione da parte di tutti
per essere portati a termine. Un'altra finalità considerata prioritaria dal CD è stata la promozione
della formazione di gruppi specialistici in seno all'ATIt, che oggi ha visto raggiunto un altro
traguardo con la nascita del GLAMM. Anche il lancio del Progetto Therio.it vuole essere uno
strumento sia operativo per favorire la raccolta e l'impiego, per fini gestionali e conservazionistici,
dei dati sia per promuovere un lavoro in sinergia tra i teriologi che daranno la loro disponibilità alla
collaborazione. Il Presidente ricorda infine la forte propensione del CD ad individuare forme di
promozione volte a favorire i giovani teriologi.

6) Candidature per l’individuazione della sede per il X Congresso ATIt (fine 2015 o inizio
2016)
Il Presidente comunica che sono aperte le candidature che porteranno, nei prossimi mesi, a
individuare la sede del prossimo Congresso, il X. Suggerisce di privilegiare nuove sedi, in un'ottica
di alternanza tra nord-centro, e sud Italia e isole. L'Assemblea condivide all'unanimità la proposta.
Il Presidente ricorda che nella valutazione verrà analizzata la disponibilità alla partecipazione attiva
(e finanziaria…) nell’organizzazione del Congresso e saranno chieste garanzie per ottenere
ospitalità a basso costo, in particolare per favorire la partecipazione dei giovani Soci. Il Presidente
comunica all'Assemblea che, seppur ancora informalmente, sono state avanzate delle precandidature da parte del Comune di Ferrara del Museo di Storia Naturale di Ferrara e del Parco del
Delta del Po per proporre come prossima sede congressuale Ferrara; l'Università di Sassari in
collaborazione con Enti territoriali sardi che propongono una località nella Sardegna centrosettentrionale; l'Agenzia Regionale dei Parchi del Lazio, in collaborazione con un area protetta del
Lazio, che propongono di individuare un parco del Lazio. Il Presidente ricorda a tutti che vi è
ancora la possibilità di avanzare candidature e incentiva tutti i Soci a inviare proposte in tal senso in
modo che nei prossimi mesi il CD possa individuare la miglior proposta.

7) Rinnovo degli organi sociali
Il Presidente, prima di passare la parola al Comitato Elettorale che comunicherà gli esiti delle
elezioni per il rinnovo delle cariche Statutarie, ringrazia sentitamente, per il lavoro svolto per l'ATIt,
i quattro membri uscenti del CD: Sandro Bertolino, Carlo Biancardi, Francesca Cagnacci, Enrico
Merli, giunti al termine dei loro due mandati e senza l'apporto dei quali il lavoro di squadra del CD
sarebbe senz'altro stato meno efficace. Ringrazia anche i Revisori dei Conti, Paolo Agnelli e Anna
Rita di Cerbo, e il Responsabile della Biblioteca James Tagliavini, che sono giunti al termine del
loro mandato e che hanno svolto in questi ultimi anni un egregio lavoro per l'Associazione.
Il Presidente cede la parola ad Andrea Monaco, Presidente del Comitato Elettorale, nominato dal
CD in data 11 aprile 2014, e costituito, oltre al Presidente, da Simona Imperio e Maria Vittoria
Mazzamuto. Andrea Monaco, a nome del Comitato Elettorale, comunica che le operazioni di voto
per il rinnovo delle cariche previste dallo Statuto ATIt e per il rinnovo delle cariche ATIt GPM si
sono svolte nel periodo 7-9 Maggio 2014, nella piena regolarità.
Le operazioni di scrutinio hanno avuto inizio alle ore 14.15 del 9 maggio 2014, alla presenza di
Simona Imperio, Maria Vittoria Mazzamuto, Andrea Monaco (nella sua veste di presidente del
seggio) e si sono concluse alle ore 14.40 dello stesso giorno.
Per quanto concerne il GPM. Per il ruolo di Coordinatore del Gruppo Piccoli Mammiferi, vi sono
stati 33 votanti. Sandro Bertolino (unico candidato alla carica) ha avuto 25 preferenze. Vi sono state
7 schede bianche e 1 nulla. Per i ruoli del Consiglio Direttivo del Gruppo Piccoli Mammiferi, vi
sono stati 33 votanti. In ordine decrescente le preferenze sono state: Dario Capizzi ha avuto 16
preferenze, Emiliano Mori ha avuto 15 preferenze, Mirko Di Febbraro ha avuto 10 preferenze, Dino
Scaravelli ha avuto 10 preferenze, Paolo Colangelo ha avuto 9 preferenze. Vi è stata 1 scheda nulla
e 1 bianca.

Sono stati pertanto eletti:
COORDINATORE GPM: Sandro Bertolino
CONSIGLIO DIRETTIVO GPM: Dario Capizzi, Emiliano Mori, Mirko Di Febbraro, Dino
Scaravelli.
Per quanto concerne il rinnovo delle cariche statutarie ATIt per il biennio 2014-2015, Monaco
comunica i risultati riportati di seguito. Per la carica di Presidente dell'ATIt, vi sono stati 92 votanti.
Le preferenze per Adriano Martinoli (unico candidato alla presidenza) sono state 88, le schede nulle
2 e le bianche 2. Per la carica di Segretario Tesoriere dell'ATIt, vi sono stati 92 votanti. Le
preferenze per Stefania Mazzaracca (unica candidata alla segreteria) sono state 90, le schede nulle
0, le bianche 2. Per la carica di Direttore delle Pubblicazioni dell'ATIt, vi sono stati 92 votanti. Le
preferenze per Giovanni Amori (unico candidato alla direzione) sono state 85, le schede nulle 6,
quelle bianche 1. Per la carica di Membro del Consiglio Direttivo dell'ATIt, vi sono stati 93 votanti.
In ordine decrescente le preferenze sono state: Danilo Russo che ha avuto 59 preferenze, Anna Loy
che ha avuto 56 preferenze, Dario Capizzi che ha avuto 52 preferenze, Gaetano Aloise che ha avuto
41 preferenze, Roberta Chirichella che ha avuto 41 preferenze, Daniele Paoloni che ha avuto 39
preferenze, Anna Rita Di Cerbo che ha avuto 18 preferenze, Francesco Maria Angelici che ha avuto
12 preferenze. Le schede nulle sono state 1, quelle bianche 0.
Per la carica di Revisore dei Conti dell'ATIt, vi sono stati 92 votanti. In ordine decrescente le
preferenze sono state: Silvia Capasso che ha avuto 77 preferenze, Stefano Grignolio che ha avuto 53
preferenze, Vincenzo Ferri che ha avuto 18 preferenze. Le schede bianche sono state 2.
Sono stati pertanto eletti:
PRESIDENTE DELL'ATIt: Adriano Martinoli
SEGRETARIO TESORIERE DELL'ATIt: Stefania Mazzaracca
DIRETTORE DELLE PUBBLICAZIONI DELL'ATIt: Giovanni Amori
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ATIt: Danilo Russo, Anna Loy, Dario Capizzi, Gaetano Aloise
Roberta Chirichella, Daniele Paoloni.
REVISORE DEI CONTI DELL'ATIt: Silvia Capasso, Stefano Grignolio.
Il Presidente ringrazia il Comitato Elettorale per il lavoro svolto e tutti i Soci ATIt, anche
interpretando le volontà dei candidati eletti, per le preferenze e la fiducia accordate.

8) Varie ed eventuali
Il Presidente, verificata la disponibilità dell'Assemblea a discutere collegialmente in merito al
Progetto therio.it in particolare per definirne i dettagli operativi al fine di renderlo sin da subito
condiviso chiede se ci sono richieste di intervento per questo specifico argomento. Genovesi chiede
la parola ribadendo che è necessario evitare una eccessiva policy restrittiva sull'uso dei dati che, a
lungo termine, si rivelerebbe controproducente. Loy e Martinoli si dichiarano d'accordo. Martinoli
sottolinea che la “forza” del progetto sarà sia quella di risultare aggregante per i teriologi italiani ma
soprattutto di giungere ad avere un database con dati certificati e a totale, o comunque ampia
copertura nazionale, al fine di impiegarli correttamente per la pianificazione di idonee strategie di
gestione e conservazione delle specie. Loy concorda e propone a tutti gli interessati di inviarle
suggerimenti per migliorare la funzionalità di therio.it. Il Presidente ringrazia tutti per la

collaborazione e per gli spunti e le idee fornite.
Il Presidente, conclusasi la discussione in Assemblea, ricorda che nel corso della Cena Sociale si
terrà l'Asta, un evento ludico-aggregativo di autofinanziamento per promuovere le attività
istituzionali dell'Associazione mediante lo strumento del Blind Auction Fundraising. Ricorda inoltre
che al termine della cena sociale ci sarà l'evento “Forno in Piazza” nel corso del quale verrà
terminata la cottura, in un forno a legna appositamente allestito, della scultura di orso che l'ATIt
donerà, anche a nome del PNALM, al Comune di Civitella Alfedena.
Il Presidente, salutando e ringraziando nuovamente tutti i presenti per la partecipazione, dichiara
chiusi i lavori dell'Assemblea dei Soci alle ore 19.00.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente

Adriano Martinoli

La Segretaria
Stefania Mazzaracca

