Assemblea Ordinaria Soci GIRC 2019
Padova, 18 ottobre 2019
Inizio Assemblea ore 16.45
Presenti: 25 Soci Ordinari e 2 non Soci

1 Vengono presentati i nuovi Soci
Ordinari:
Ilaria Biancolillo
I Soci attuali sono 68 Soci più 1 nuovo Socio
2 Si procede all’approvazione del verbale
Il verbale viene approvato con 24 favorevoli, 1 astenuti e 0 contrari.
3 Accordo GIRC-SSI e partecipazione ai raduni speleologici
Agnelli, come referente per i rapporti GIRC-SSI insieme a Mucedda, riporta che il protocollo
di collaborazione GIRC-SSI è stato firmato a Casola Valsenio in occasione del raduno
speleologico “Speleopolis”. Il GIRC ha in seguito identificato i propri referenti regionali e/o
macro-regionali, i quali hanno fornito informazioni riguardanti le grotte di maggiore
interesse chirotterologico per l’incontro spelologico ICNUSSA di Urzulei, che si è tenuto dal
25 al 28 aprile 2019, a cui hanno partecipato Agnelli e Mucedda. E’ stata fatta una rotonda
sulle grotte chiuse e la loro gestione a cui i Soci GIRC hanno partecipato, che però non ha
dato alcun esito. Secondo Agnelli occorre proporre a SSI di affronatre la tematica insieme.
Mucedda riporta che alla tavola rotonda di Urzulei sono intervenuti anche speleologi
stranieri con esperienze di gestione degli accessi in altri Paesi.
Agnelli a Urzueli ha tenuto inoltre un seminario intitolato “la vita nelle grotte” e riporta
come ci sia pochissima conoscenza di biospeleologia.
Scaravelli riporta che nel 2020 ci sarà il prossimo convegno nazionale di speleologia in
Piemonte e invitano tutti a partecipare alla sessione di biospeleologia.
Spada riporta le attività che il GIRC ha condotto a Casola Valsenio al raduno internazionale
di speleologia (1-4 novembre 2018): il GIRC ha avuto un proprio spazio per tutta la durata
del Convegno, con la mostra sui pipistrelli del Parco Campo dei Fiori e dei materiali
appositamente creati (2 roll-up, 2 sagome da selfie, adesivi). È stato organizzato un
incontro di 2 ore sui chirotteri dal titolo “Esplorazione e ricerca: insieme per difendere i
pipistrelli” in cui sono intervenuti diversi Soci con la loro esperienza di collaborazione con
gli speleologi. Sono inoltre stati organizzati 3 brevi corsi (pillole) a cura di Soci GIRC sui
pipistrelli e le grotte. Si è tenuta una tavola rotonda ristretta GIRC-SSI per definire le
attività e gli obiettivi comuni.

4 Convegno ATIt 2020
Ancillotto riporta che per il prossimo convegno ATIt si terrà a Cogne dal 28 al 30 maggio
2020 tutti i gruppi specialistici sono stati invitati a proporre un argomento da trattare con
3-4 interventi (per un totale di un'ora) alla fine di ogni sessione (Sistematica e filogenesi,
Gestione e Conservazione, Ecologia e comportamento). Il GIRC ha proposto una topic
session dal titolo “Chirotteri in ambienti urbanizzati: ecologia, conservazione e conflitto”
alla fine della sessione “ecologia e comportamento”.
5 Sito internet e social network
Pidinchedda riporta che è stata completata la migrazione dal vecchio sito web GIRC a
quello nuovo. Il nuovo CD dovrà orientare i contenuti educativi e informativi del sito
coordinandosi con i canali social. Per quanto riguarda questi ultimi, Venturi riporta come il
Gruppo Facebook sia diventato molto caotico e sia stato quindi deciso di rivitalizzare la
Pagina. In 6 mesi di attività minima della pagina abbiamo raccolto +100 like con ricezione
fino 1500 persone, e dato occasione ad altre pagine di condividere i nostri contenuti. Se
aumentiamo i contenuti (per esempio dalle analisi emerge come siano preferite le foto) e
riusciamo a tenere la Pagina attiva con l’aiuto di più persone possiamo raggiungere un
elevato numero di persone.
Pidinchedda riporta che la Pagina sarà utile per sensibilizzare e informare i cittadini.
Scaravelli esprime perplessità sull’utilità di un canale social per una società scientifica.
Priori risponde che serve per informare e sensibilizzare, potendo potenzialmente
raggiungere migliaia di persone. Dondini riporta come la Pagina sia utile per l’immagine del
gruppo e per la rapidità con cui si possono divulgare informazioni.
Fassina chiede di eliminare il Gruppo FB e Venturi riporta che il gruppo cambierà nome per
non essere più direttamente associato al GIRC.
6 Varie ed eventuali
Nel corso dell’anno sono state inviate due lettere ufficiali per la prtezione di colonie e 23
consulenze a privati via email.
7 Elezione nuovo Consiglio Direttivo
Candidati:
• Leonardo Ancillotto
• Martina Spada
• Ermanno Pidinchedda
• Mara Calvini
• Giorgia Venturi
• Dino Scaravelli
Vengono eletti Ancillotto (24 voti), Spada (19 voti), Pidinchedda (18 voti), Venturi (17
voti), Calvini (14 voti). Primo dei non eletti Scaravelli con 12 voti.
L’assemblea si conclude alle ore 18:00.

