Verbale della VI Assemblea Nazionale dei Soci del
Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC)
27 marzo 2004, Riserva Naturale di Onferno, Gemmano (RN)
Alle ore 16.00 del giorno 27 marzo 2004, presso il Centro Visite della Riserva Naturale di
Onferno di Gemmano (RN), si riunisce la VI Assemblea Nazionale dei Soci del Gruppo
Italiano Ricerca Chirotteri (GIRC). Presiede l’Assemblea il coordinatore nazionale, Adriano
Martinoli che svolge anche funzione di segretario redigendo il presente verbale.
1 – Comunicazioni
Martinoli si scusa con tutti i Soci per il breve preavviso con cui è stata data la notizia della
convocazione dell’Assemblea attribuendosi la responsabilità a causa di un periodo di circa
un mese trascorso all’estero che gli ha impedito una migliore organizzazione dell’incontro.
Martinoli comunica le ultime novità dall’ATIt. Gli aspetti importanti emersi dagli ultimi
incontri (CD e Assemblea) sono l’elezione di Marco Apollonio in qualità di Presidente della
Commissione Fauna dell’UZI. Questo consentirà certamente al GIRC di avere un
interlocutore privilegiato nell’affrontare tematiche relative ai Chirotteri a livello ministeriale.
È in corso la riattivazione degli scambi tra la rivista Hystrix e i periodici per i quali era già in
corso, nel passato, questa procedura. Il responsabile di questi aspetti è Luis Nieder. Da
Martinoli è stata avanzata la richiesta di attivazione degli scambi con le riviste
chirotterologiche.
Il prossimo European Mammal Congress, nel 2005, si terrà in Italia. Probabilmente verrà
accettata la candidatura di Pavia. L’ATIt parteciperà attivamente all’organizzazione. Per il
GIRC potrebbe essere una buona occasione per presentare il proprio operato ad un
pubblico internazionale.
Martinoli ricorda inoltre che la scadenza per il “condono” per le quote associative non
versate negli anni scorsi proposto dall’ATIt è il 1 giugno 2004.
Genovesi, dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ha richiesto la collaborazione del
GIRC per la stesura di norme tecniche relative utili per normare eventuali interventi di
reintroduzione dei chirotteri che andranno a costituire un più ampio documento tecnico
sulle reintroduzioni, probabilmente trasformato successivamente in Decreto Legge. Tale
richiesta risulta particolarmente importante perché sottolinea il ruolo chiave che sta
assumendo il GIRC in ambito faunistico, in relazione alle sinergie tra i chirotterologi italiani
ed alle esperienze maturate sui chirotteri.
Martinoli comunica che farà in modo di ottenere una copia gratuita per tutti i Soci GIRC del
volume “Martinoli A., Chirichella R., Mattiroli S., Nodari M., Wauters L., Preatoni D., Tosi
G., 2003. Linee guida per una efficace conservazione dei Chirotteri. Il contributo delle
esperienze nei progetti Life Natura. Ed. Consorzio di gestione del Parco regionale Campo
dei Fiori, pp. 121 (ed. bilingue italiano-inglese, testo a fronte, illustrazioni a colori)”
attualmente in distribuzione presso il Parco Campo dei Fiori in seguito al pagamento delle
spese di spedizione.
Infine Martinoli comunica le adesioni, in qualità di nuovi Soci GIRC, di Ilaria Cavenati
(Lecco) e Anna Pisapia (Milano).

2 – Approvazione verbale seduta precedente
Viene visionato ed approvato il verbale della riunione precedente (Riccione, 6/11/03),
disponibile on-line sul sito web già da parecchi mesi.
3 – Risposta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Martinoli comunica di aver ricevuto la risposta ufficiale dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali che apre spiragli molto importanti per la conservazione dei Chirotteri negli edifici
storici e monumentali. Si concorda collegialmente, a seguito della proposta inoltrata dal
CD, di promuovere un incontro ad un tavolo tecnico con la partecipazione del Ministero
dell’Ambiente, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, INFS e GIRC. Martinoli si
occuperà dell’organizzazione del suddetto incontro.
4 – Pubblicazione dati roost su Hystrix
L’Assemblea approva all’unanimità la proposta di pubblicare, a nome del GIRC, l’articolo
di sintesi sul Progetto roost. Tale lavoro verrà preparato in inglese con un ampio riassunto
in italiano e pubblicato su Hystrix, the Italian Journal of Mammalogy. Scaravelli e Martinoli,
con la condivisione di tutta l’Assemblea, ringraziano sentitamente elena Patriarca per il
grande lavoro svolto nel coordinamento del Progetto, senza il quale non sarebbero stati
ottenuti risultati così brillanti.
5 - Varie ed eventuali
Bertozzi informa che il kit per prelievi al fine della costituzione di una banca dati genetica
dei Chirotteri è stato distribuito alle seguenti persone: Debernardi, Di Martino, Martinoli,
Palladini, Patriarca, Ruggieri, Toffoli (il 6 agosto 2003) e Agnelli, Dondini, Vergari (il 27
marzo 2004).
Martinoli chiede di proporre un primo elenco di riviste per le quali attivare lo scambio con
Hystrix. Collegialmente si decide il seguente elenco: Nyctalus, Vespertilio, Plecotus, Le
Rhinolophe, Lutra, Acta Theriologica Estonica.
Martinoli chiede a Scaravelli, in qualità di editore e agli Autori, l’assenso a mettere on-line,
sul sito del GIRC, i file pdf delle pubblicazioni Memorie Museo Riserva Naturale Orientata.
Scaravelli e i Soci presenti approvano all’unanimità l’iniziativa.
Scaravelli ricorda di inviare i reprint dei lavori pubblicati sui chirotteri alla Biblioteca della
Riserva così pure le immagini sui chirotteri, al fine di allestire un archivio consultabile dai
soci. Parallelamente è opportuno inviare a Martinoli le referenze al fine di aggiornare
anche il sito web.
Felice Farina chiede il patrocinio del GIRC per attivare una attività ufficiale di SOS
Chirotteri nella provicnia di Lecco. Martinoli si dichiara disponibile a promuovere in sede
locale l’ufficializzazione di tale attività. L’Assemblea approva all’unanimità.
Non essendovi altri argomenti da discutere, l’Assemblea viene sciolta alle ore 17.30.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISTA PRESENZE

SOCI
1. Paolo Agnelli
2. Massimo Bertozzi
3. Sandro Calafiore
4. Ilaria Cavenati (nuova socia)
5. Gianna Dondini
6. Felice Farina
7. Massimo Favaron
8. Adriano Martinoli
9. Mosè Nodari
10. Alessandra Palladini
11. Anna Pisapia (nuova socia)
12. Damiano Preatoni
13. Antonio Ruggieri
14. Dino Scaravelli
15. Simone Vergari
NON SOCI
1.
2.
3.
4.
5.

Adriano De Ascentiis (Pineto, Teramo)
Benedetta Colli (Pineto, Teramo)
Alessandro Pirazzini (Lugo, Ravenna)
Antonio Trocino (Crotone)
Cosimo Guaita (Fucecchio, Firenze)

