VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO FISNA DEL 07.04.2010
il giorno 7 c.m., su richiesta del Prof. Carlo Blasi, si è tenuto a Roma un incontro del
Consiglio FISNA al fine di discutere in merito alla Conferenza Nazionale sulla Biodiversità che si
svolgerà dal 20 al 22 Maggio 2010 presso l’Università Sapienza. Nella richiesta al Ministero Blasi
ha suggerito, in base a quanto concordato nella riunione e in base alle conferme ricevute, interventi
della SItE, UZI, SBI, SISV, SIBM, FISNA, AIOL, AAI, oltre naturalmente al CNR, CRA,
Accademia dei Lincei, Accademia dei XL.
A seguire, si è tenuta la riunione convocata in pari data del Consiglio FISNA con
all’O.d.g. i seguenti punti:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Rinnovo o eventuale proroga del Presidente, Vice-Presidente e del Segretario-Tesoriere;
3. Programmazione attività: Tavola Rotonda Congresso S.It.E. su “Le ricerche ambientali per uno
sviluppo sostenibile”;
4. Situazione finanziaria e approvazione del bilancio;
5. Varie ed eventuali.
In particolare, in merito al punto 2 si è deciso di prorogare il mandato fino al 30 settembre
2010, data nella quale si terrà un nuovo Consiglio in occasione della Tavola Rotonda su “Le
ricerche ambientali per uno sviluppo sostenibile” organizzata nell’ambito del Congresso della SItE.
In merito al punto 4, dopo l’approvazione all’unanimità del bilancio, si richiede al
Segretario di sollecitare presso i Direttivi delle Società Federate il versamento delle relative quote
annuali.
In chiusura della riunione, al fine di poter discutere sul rinnovo delle cariche del
Consiglio e sul contributo che la FISNA darà in occasione del Congresso SItE con la Tavola
Rotonda, è emersa la proposta di concordare un breve incontro dei Presidenti delle Società
Scientifiche della Federazione durante la Conferenza sulla Biodiversità programmata a Roma per
maggio. Non appena verrà definito il programma di tale evento si invierà una proposta di orario.
Si allega il sito web del Congresso SItE in via di completamento, con preghiera di
diffusione a tutti i nostri Soci. (http://w3.uniroma1.it/SITE2010/)

Il Presidente FISNA
Emilio Balletto

