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Assemblea annuale dei Soci 

 

18 giugno 2021 ore 20.30 

su piattaforma Teams 

 

 

Verbale 

 

Alle 20.30 si apre l’Assemblea secondo l’ordine del giorno previsto dalla convocazione (allegato 1). 

 

 

1. Relazione del Presidente 

 

Il Presidente tiene la sua relazione, che comprende al suo interno interventi da parte di 

diversi membri del Consiglio Direttivo (allegato 2). 

 

 

2. Approvazione verbale Assemblea 2020 

 

Il Presidente porta in approvazione il verbale della scorsa Assemblea, comprensivo della 

precedente relazione, del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020, tutti 

documenti disponibili sul sito della Società alla voce “Amministrazione trasparente” 

(https://www.soipa.it/2020/07/28/assemblea-dei-soci-2020/) e già trasmessi ai Soci.  

 

Il verbale viene approvato all’unanimità.  

 

 

3-4. Bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio preventivo anno 2021 

 

Relazione del Tesoriere Prof. Emanuele Brianti, che descrive il bilancio consuntivo anno 

2020 e il bilancio preventivo anno 2021. 

 

https://www.soipa.it/2020/07/28/assemblea-dei-soci-2020/
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Il Presidente porta in approvazione i bilanci (allegato 3), già approvati dai revisori dei conti, 

che vengono approvati all’unanimità dall’Assemblea. 

 

Il Tesoriere inoltre informa del fatto che è in corso il trasferimento di sede, dall’agenzia di 

Padova a quella di Pisa, del conto bancario Unicredit della Società. 

 

 

5. Ratifica nuovi soci 

 

La Segretaria comunica che il Consiglio Direttivo ha ricevuto e approvato la domanda di 

iscrizione alla Società da parte di 3 Soci Ordinari: 

● Estefania Calvo Alvarez, Università di Milano 

● Natalia Tiberti, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 

● Maria Vittoria Rossetti, Azienda Cani Anti Cimici 

e di 6 Soci Giovani: 

● Michele Castelli, Università di Pavia 

● Mariasole Colombo, Università di Teramo 

● Alice Magri, Università di Bologna 

● Filippo Maria Dini, Università di Bologna 

● Anna Maurizio, Università di Padova 

● Veronica Rodriguez Fernandez, Università di Pisa 

● Salvatore Scarso, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 

Il Presidente chiede all’Assemblea di esprimersi favorevolmente alla ratifica dell’iscrizione 

di questi nuovi Soci. L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

 

6. Ratifica soci decaduti 

 

Il Presidente ricorda all’Assemblea che l’Art. 7 dello Statuto prevede la perdita della 

qualifica di Socio per morosità nel pagamento della quota sociale, protrattasi per oltre 3 

anni. Tutti i Soci sono stati contattati via e-mail da Tesoriere e Segretaria e invitati a 

regolarizzare la propria posizione. Il Consiglio Direttivo ha quindi deliberato la decadenza 

di soci morosi dal 2018 e oltre (N=6).  

 

È comunque possibile la riammissione dei Soci decaduti che ne facessero richiesta, dopo il 

pagamento delle quote a partire dal 2018, con sanatoria delle quote eventualmente non 

versate negli anni precedenti.  

 

Il Presidente ricorda che non è necessaria ratifica da parte dell’Assemblea, ma il CD chiede 

comunque di esprimersi favorevolmente alla decadenza dei Soci morosi.  

 

L’Assemblea approva all’unanimità. 
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7. Congressi SoIPa 

 

7.1. Intervento del Prof. Donato Traversa sul XXXI Congresso 

 

Il Prof. Traversa riporta alcuni numeri sul Congresso in corso. Risultano 274 iscritti, per un 

totale di oltre 200 contributi scientifici articolati in una Sessione Plenaria dedicata al tema 

“Parasites & Media”, una Plenary Lecture, nove Simposi, due Forum, cinque Invited Talk 

Sessions, cinque Sessioni Scientifiche e una Sessione dedicata alla Sezione Poster. Il Prof. 

Traversa ricorda la particolare attenzione dedicata ai partecipanti più giovani, ai quali sono 

riservate le sessioni di Comunicazioni Orali, le numerose opportunità di pubblicazione su 

riviste della Casa Editrice MDPI, e i diversi premi offerti sia dalla Società sia dal Comitato 

Organizzatore, tra cui il Premio intitolato alla memoria del Prof. Vezio Puccini, fortemente 

voluto dalla Prof.ssa Giangaspero e dal Prof. Traversa stesso.  

 

7.2. Candidature per l’organizzazione del XXXII Congresso 

 

Il Presidente annuncia di aver ricevuto la candidatura congiunta da parte dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II e dell’Università di Padova, e cede la parola ai Proff. 

Giuseppe Cringoli e Mario Pietrobelli . 

 

Il Prof. Cringoli e il Prof. Pietrobelli propongono la candidatura congiunta Napoli-Padova 

del XXXII Congresso della SOIPA. Il Congresso sarà pertanto co-organizzato dai colleghi 

delle due sedi, Napoli (con Presidente il prof. Giuseppe Cringoli) e Padova (con Presidente 

il prof. Mario Pietrobelli). Il Congresso si svolgerà a Napoli nelle date 27-30 giugno 2022. Il 

Comitato Organizzatore, fiducioso che questo periodo estremamente difficile a causa della 

pandemia possa finalmente cessare, intende programmare l’evento in presenza. La sede sarà 

il Centro Congressi dell’Università Federico II, sito sul lungomare di Napoli in zona 

centrale. Le immagini della sede congressuale, delle aule e degli spazi espositivi che saranno 

dedicati al congresso sono state illustrate ai soci dal Prof. Cringoli, grazie alla proiezione di 

un ppt (allegato 4). 

 

Il Presidente chiede l’approvazione della candidatura da parte dell’Assemblea. 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

 

 

8. Varie ed eventuali 

 

8.1.  Il 13th European Multicolloquium of Parasitology (EMOP 2021) si terrà in modalità 

mista (sia in presenza che online) a Belgrado, Serbia (12-16 Ottobre 2021). La deadline per 

la sottomissione degli abstract è stata fissata al 28 Giugno 2021. Maggiori informazioni 

sono disponibili sul sito: https://emop2020.org/deadlines/ 

 

 

 

https://emop2020.org/deadlines/


4 

 

8.2. Discussione sul rilievo della micologia: 

● Intervento di Claudia Cafarchia che lamenta la scarsa attenzione alla micologia 

all’interno della parassitologia e della SoIPa, e che chiede maggiore supporto; 

ringrazia Giuseppe Cringoli per l’iniziativa di una sessione sulla micologia 

all’interno del Congresso SISVET e chiede maggiori iniziative di questo tipo 

● Intervento di Antonio Scala a supporto di quanto detto da Claudia Cafarchia 

● Il Presidente invita a formare un gruppo di lavoro che faccia proposte concrete alla 

Società per migliorare la visibilità e il rilievo di questa disciplina 

● Intervento di Giuseppe Cringoli, che sottolinea l’opportunità di coordinarsi con 

SISVET per organizzare workshop e sessioni dedicate alla micologia 

● Intervento di Domenico Otranto, che chiede di delineare gli obiettivi riguardanti la 

micologia 

 

 

l’Assemblea si chiude alle 22.25 

  

Pisa, 18 giugno 2021 

 

Il Presidente 

Fabrizio Bruschi 

 

 

La Segretaria 

Valentina Mangano 

 

 

 


