
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE
della Sezione Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria

L’Assemblea annuale della Sezione è convocata in prima convocazione Giovedì 5 Dicembre 
alle ore 13 e in seconda convocazione 

Giovedì 5 Dicembre alle ore 17.00
nell’Aula C del Dipartimento di Scienze della Terra

Corso Massimo D’Azeglio 42 - Torino

con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale dell’assemblea 2018
2. Comunicazioni del Presidente sull’attività nazionale
3. Relazione del Presidente su attività 2019 e approvazione 
4. Relazione finanziaria e approvazione documenti di bilancio (bilancio definitivo 

2018, consuntivo provvisorio 2019 e preventivo 2020)
5. Proposte di attività per il 2019-2020.
6. Raccolta Candidature per il Consiglio Direttivo 2020-2022
7. Nomina della Commissione elettorale, votazioni, scrutinio ed elezione del nuovo 

Consiglio Direttivo 
6. Varie ed eventuali

Si invitano i Soci a partecipare numerosi e a far pervenire le proprie candidature
per il Consiglio Direttivo.

Chi non potesse partecipare è invitato a delegare un socio AIN (ogni socio può
rappresentare per delega al massimo tre soci), facendo pervenire la delega a
Daniela Bouvet (c/o DBIOS, Viale Mattioli 25, Torino) o via mail all’indirizzo
daniela.bouvet@unito.it, allegando scannerizzazione della delega firmata.

Per i soci non in regola con la quota associativa sarà possibile mettersi in regola con
il pagamento prima dell’assemblea.

Gli Studenti di S.N. anche non iscritti all’AIN, sono cordialmente invitati per
esprimere critiche e suggerimenti ed essere informati su quanto riguarda i
naturalisti.

Il presidente della sezione
Laura Canalis

-------------------------------------------------------------------------------------------
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………socio AIN, delega il

socio………………………………………..……………… .. a rappresentarlo all’assemblea
sezionale del 5 Dicembre 2019. Dichiara che entrambi sono in regola con la
quota sociale 2019.

Torino, ………………………………………. Firma …………………………………………………..

A.I.N. Info
SEZIONE PIEMONTE VALLE 
D’AOSTA LIGURIA 
Segreteria: c/o Seacoop, 
Corso Palestro 9 
10122 Torino.

Chi desidera ricevere l’INFO in formato elettronico (documento PDF) può inviare un e-mail
all’indirizzodaniela.bouvet@unito.it, indicando l’indirizzoe-mailal quale si desidera riceverlo.
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RESOCONTO ASSEMBLEA DEI SOCI 2018

(ESTRATTO DAL VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI AIN SEZIONE PIEMONTE-VALLE
D’AOSTA-LIGURIA DEL 21-11-2018)

Sono presenti 9 soci e 2 non soci e sono pervenute 2 deleghe.

Comunicazioni sull’attività nazionale
La Presidente Canalis spiega che la società che era stata incaricata del rifacimento del sito
dell’associazione nazionale è ancora proprietaria del dominio acquistato e non intende
rinunciare all’ incarico, che però non sta portando avanti. Il Consiglio Direttivo Nazionale non ha
per ora accettato la proposta pervenuta dalla nostra sezione di andare avanti autonomamente,
con l’aiuto del socio Crosetto, acquistando un nuovo dominio e creando un sito ex novo.
La situazione della pagina Facebook, gestita dalla nostra sezione (Canalis, Eandi e Donato), è
positiva anche se migliorabile: ad oggi conta circa 360 followers. Si rinnova l’appello per
trovare altre persone che se ne occupino.
La Segreteria nazionale continua con l’invio di informazioni sui convegni e di notizie provenienti
dall’Albo degli Agrotecnici, inoltrando anche le newsletter della nostra sezione.
Tra le attività del Consiglio Dirett ivo Nazionale si c itano la firma dell’ intesa per il “manifesto per
il Po” e la partecipazione alla campagna per la difesa della Direttiva Europea sulle Acque;
vengono mantenuti i contatti con l’Albo degli Agrotecnici, seguite le questioni inerenti
l’esc lusione delle lauree in Scienze Naturali nei bandi di concorso e l’inesistenza di polizze
assicurative professionali. L’AIN fa parte del CATAP (Coordinamento delle Associazioni tecnico-
scientifiche per l’ambiente e il paesaggio, che raggruppa le Associazioni di professionist i privi di
Ordine), che ha avuto notevole visibilità nel convegno organizzato in ottobre 2018 su “I
paesaggi del vino”.

Ajassa riferisce che il Coordinamento nazionale dei corsi di laurea in Scienze naturali intende
riproporre la creazione di un ordine professionale.
Canalis, Ajassa ed Eandi parteciperanno all’Assemblea nazionale a Firenze il 15 Dicembre 2018.
Ajassa comunica che il numero di iscritti al al primo anno del corso di Laurea triennale in
Scienze naturali di Torino ha raggiunto i 318 iscritti per l’anno accademico 2018-19. Il Consiglio
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CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 2020-22
Elenco provvisorio; le candidature possono essere presentate nel corso dell’Assemblea
stessa. Ci si auspica di ricevere candidature da parte degli studenti!
Studenti
/

Laureati
Roberto Ajassa
Barbara Barisani
Daniela Bouvet
Laura Canalis
Vanna Dal Vesco
Roberta Donato
Valeria Fossa
Adriana Garabello
Chiara Richiardi
Gian Luigi Rossi



RESOCONTO ASSEMBLEA DEI SOCI 2018 (continua)

di Corso di Laurea in Scienze Naturali ha deliberato di proporre al Ministero l’istituzione di un
nuovo corso di laurea specialistica: “Scienze e tecnologie per l’ambiente” ovvero “Scienze
ambientali”; accanto alla triennale “Scienze e tecnologie per la natura”, ovvero Scienze della
natura” che sostituisce Scienze e Gestione sostenibile dei Sistemi Naturali (ovvero Scienze dei
Sistemi Naturali).

Comunicazioni sull’attività della sezione
Canalis riferisce che si è continuato l’aggiornamento della pagina Facebook e l’invio di
newsletter ai soci su attività, bandi e eventi di interesse (finora 15 nel 2018). E’ stato inviato
l’INFO AIN n. 115, in novembre.
Non è ancora stato possibile cambiare le firme sul conto corrente postale presso Poste Italiane
nonostante la pratica sia stata seguita da Garabello e Canalis nel corso dell’anno.
Bouvet riferisce che nel corso del 2018 sono stati svolti il corso base di Disegno con Cristina
Girard, il corso pratico di Erpetologia con Stefano Bovero e il corso di
Riconoscimento alberi con Valeria Fossa. Ai 3 corsi hanno partecipato 38 studenti di Scienze
Naturali, Biologiche e soci non studenti. Per partecipare si sono iscritti all’AIN 4 persone.
Si è tenuta una seduta del Consiglio Direttivo, il 28 settembre 2018, e una riunione operativa
per l’organizzazione di nuove attività, il 9 ottobre 2018.
Si è scritto ai soci morosi degli anni 2012, 2015, 2016 e 2017 per chiedere se intendono o
meno rimanere iscritti all’associazione.
L’Associazione ETICOSCIENZA ha richiesto il patrocinio AIN per il Primo Congresso Nazionale di
Etologia, Etica e Conservazione che si terrà a Roma il 4 e 5 Maggio 2019; è stato accordato,
anche da parte dell’Associazione nazionale.

Relazione finanziaria
La Tesoriera Barisani dà lettura del bilancio consuntivo definit ivo 2017 (entrate 5832 €, uscite
4200,25 €, attivo 1631,25 €; stato patrimoniale 8353,62 €); del bilancio consuntivo provvisorio
2018 (entrate 2041 €, uscite 862,83 €, attivo 1178,17 €, stato patrimoniale 9531,79 €) e del
bilancio preventivo 2019 (entrate 4005 €, uscite 4005 €).
Verrà effettuato il versamento delle mezze quote all’associazione nazionale relat ive al 2016 e al
2017, per un ammontare di circa 2000 €.

Proposte di attività per il 2018-2019
Si intendono promuovere nuove attività per rilanciare l’associazione e per far conoscere la
figura del naturalista al grande pubblico. E’ stata fatta una riunione operativa in data 9 ottobre
per discutere le proposte e suddividere i compiti organizzativi.
Verranno organizzati incontri ”Aperit ivo con il naturalista”, per fare conoscere l’associazione, e
finalizzata all’aggiornamento professionale. Sono stati invitati dei naturalist i a parlare del loro
lavoro o di temi specific i inerenti le sc ienze naturali. Gli incontri saranno seguiti da un momento
conviviale di aperitivo.
In calendario i seguenti incontri:
- 16 marzo 2019: La foresta fossile della Stura di Lanzo, a cura di Edoardo Martinetto (Unito)
- Come sfatare alcuni dei nostri più radicati errori di interpretazione verso la natura, a cura di
Luca Giunti (Parco naturale Alpi Cozie)
- 6 aprile 2019: Animali microscopici (Rotiferi) e loro peculiarità biogeografiche, a cura di Diego
Fontaneto (CNR)
- 15 giugno 2019: Libellule, dott. Dario Olivero (parco fluviale Gesso-Stura)
- Riccardo Cavalcanti (Centro Emys) (presso il centro di recupero con versamento di un

contributo all’associazione, si attende il preventivo).
L’altro tipo di attività in corso di organizzazione è un “Bioblitz”, tenuto da vari specialisti, e
rivolto al grande pubblico, svolto in una zona a elevata visibilità (si è proposto il fiume Po a
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Ringraziamo i soci che hanno provveduto a pagare la quota annuale per il 2019 e
invitiamo coloro che ancora non l’hanno fatto a provvedere, controllando anche
eventuali morosità per gli anni precedenti.
Ricordiamo che il regolamento prevede che i soci morosi da più di due anni vengano
cancellati.
La quota si può pagare sul conto corrente postale n. 28768109, intestato a
Associazione Italiana Naturalisti, sez. Piemonte-Aosta, viale Mattioli 25, 10125 Torino.
Le quote sono invariate: € 44,00 per i laureati e € 22,00 per gli studenti e gli aderenti.

AVVISI DALLA SEGRETERIA

RESOCONTO ASSEMBLEA DEI SOCI 2018 (continua)
Torino); si è richiesto all’associazione nazionale la collaborazione per svolgerlo in
contemporanea in altre città italiane; per ora si è avuta l’adesione di soci di Perugia e Milano.
Si cercano tra i soci dei volontari che possano occuparsi dell’organizzazione del Bioblitz. Gli
organizzatori non possono essere retribuiti, poichè l’associazione si fonda sulla collaborazione a
titolo volontaristico; si può invece offrire la quota associativa annuale o la frequenza di un corso
a scelta. Si dovrebbe valutare una forma di rimborso ai relatori degli Aperitivi e del Bioblitz.
Ci si propone di collaborare con l’ANP (Associazione Naturalistica Piemontese) per la diffusione
dei nostri eventi. La nostra newsletter viene già girata alla segreteria ANP e altrettanto viene
fatto da loro nei nostri confronti.
Nel 2019 verrà attivato un numero maggiore di corsi per la maggiore disponibilità ricevuta dai
docenti. Verranno proposti 7 corsi: Disegno naturalistico, Pteridofite, Riconoscimento Alberi,
Erpetologia, Ittio logia, Lepidotterologia, Statist ica pratica; gli ult imi 3 sono di nuova attivazione,
rispettivamente con i docenti Stefano Bovero, Michele Zaccagno e Stefano Mammola.
I corsi avranno una durata di 12-13 ore, daranno la possibilità agli studenti di ricevere un
credito formativo, e i docenti riceveranno un rimborso spese della stessa entità degli anni
precedenti.

ATTIVITA’ SEZIONALI 2019-20
Per l’anno accademico 2019-20 sono stati attivati o sono in corso di attivazione i
seguenti corsi:

• Corso di disegno naturalistico base – matita e china
• Corso di disegno naturalistico avanzato – acquerello
• Corso di Fotografia Naturalistica
• Corso di Macrofotografia naturalistica
• Corso di riconoscimento di alberi e arbusti
• Corso teorico-pratico di Lepidotterologia (sp. di collina e montagna)
• Corso teorico-pratico di Ittiologia
• Corso teorico-pratico di Erpetologia
• Corso di Erpetologia applicata sul campo
• Corso di Birdwatching
• Corso di Gemmologia (pietre)

Vi invitiamo a consultare la pagina https://naturali.campusnet.unito.it/do/home.pl «In
primo piano» per verificare a quali corsi è già possibile iscriversi. Altrimenti contattare
daniela.bouvet@unito.it, riceverete la locandina e su richiesta verrete preiscritti ai corsi
in attivazione.
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