
VERBALE DELL’ASSEMBLEA SIPAOC DEL 24/02/06 

 

 

 
Nell’ambito della Giornata di Studio SIPAOC “Produzioni ovine e caprine: quali garanzie per 

il consumatore?”, presso l’Aula Magna della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di 

Perugia, il giorno 24 febbraio 2006 alle ore 12,30, in seconda convocazione, si è tenuta 

l’Assemblea dei Soci. 

Premesso che gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati e constatato che il numero dei 

presenti rende valida la seduta, il Presidente passa alla trattazione del seguente ordine del 

giorno:  

 

1. Relazione del Presidente 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2004 e 2005  

3. Approvazione Bilancio di previsione 2006 

4. XVII Congresso Società: stato di avanzamento 

5. Situazione Soci 

6. Proposta Soci Onorari 

7. Varie ed eventuali 

 

 

 

1 - Relazione del Presidente (vedi Allegato) 

Il Presidente ringrazia i presenti per la partecipazione e sintetizza il contenuto della sua 

relazione, già approvata dal CD, ricordando l’attività della SIPAOC che ha visto il costante 

impegno dei consiglieri nella realizzazione di una serie di incontri, nell’organizzazione di 

numerose iniziative nazionali, regionali e provinciali patrocinate dalla Società.  

Informa che il CD, nella seduta del 03/02/05, ha deciso, su richiesta del Consigliere De Nardo, 

di affidare l'organizzazione del XVII Congresso della Società all'Associazione Interprovinciale 

Allevatori di Catanzaro-Crotone, con il coinvolgimento dell'Università degli Studi della 

Calabria, dell'IZS e di altri Enti che operano nella Regione. Il 24/11/05 il CD si è riunito a 

Caraffa di Catanzaro per incontrare il Comitato Organizzatore del Congresso. Per evitare 

sovrapposizioni con altre iniziative del settore, è stato scelto, quale periodo più idoneo, quello 

compreso tra il 26 e il 28 ottobre 2006, notizia già diffusa attraverso la Rivista “Ovini e 

Caprini” e il sito SIPAOC. 

Informazioni sullo stato di avanzamento dell'organizzazione verranno fornite nell'ambito di 

questa Assemblea. 

Riferisce che, sulla base di quanto previsto dall'Art. 8 dello Statuto vigente, approvato a Siena 

il 01/10/04 dopo le modifiche necessarie all'uopo, è stato predisposto un elenco di Soci 

Onorari, valutato dal CD, che verrà proposto all'Assemblea per la ratifica. 

Sottolinea che nella Rivista “Ovini e Caprini” sono stati pubblicati una serie di contributi 

tecnico-scientifici di un certo rilievo, molti dei quali a nome di ricercatori iscritti alla Società, 

ribadendo la necessità di una maggiore partecipazione da parte di tutti i Soci. 

Comunica ai presenti che stanno per scadere (30/03/06) i 3 premi di laurea di  € 2000,00 

ciascuno, stanziati dalla Ditta Bayer per l’anno solare 2005, per i quali si è provveduto alla 

nomina della Commissione nell'ambito del CD. E' disponibile anche, per l’aa 2005/2006, 1 

premio di laurea (€ 1550,00) con scadenza 30/04/2007, stanziato dal Petrini Institut. 

Informa che, in merito all'istanza di riconoscimento dello status di Società scientifica ai fini 

formativi ECM, secondo il DM del 31/05/04, tutta la documentazione necessaria, con riserva di 

alcune integrazioni, è stata inviata nei tempi previsti al Ministero della Salute. Al momento lo 



stesso Ministero non ha ancora richiesto la documentazione integrativa per la procedura di 

accreditamento della Società. 

Comunica, infine, che in occasione del prossimo Congresso di Lamezia Terme verrà 

organizzato un incontro del CD con i Referenti Regionali, per ribadire il loro ruolo e stimolare 

un maggior coinvolgimento nelle attività della SIPAOC. 

 

 

Alla fine della lettura la Prof. Duranti invita l’Assemblea a nominare un Presidente della 

seduta. Viene proposto il Vicepresidente, Dott. Santo Caracappa, che volentieri accetta. 

 

2 - Approvazione Conto Consuntivo 2004 e 2005 (vedi Allegati) 

Il Prof. Pietrobelli presenta il documento, già approvato dal CD, relativo al Conto Consuntivo 

al 31.12.04, da dove emerge che le entrate e le uscite indicano un saldo attivo di  €  8.726,09. Il 

Prof. Lanza, a nome dei Revisori dei Conti, conferma che il bilancio è stato approvato. Il 

documento viene sottoposto all’approvazione dell'Assemblea.  

L'Assemblea all’unanimità approva. 

Passa, quindi, a presentare il documento relativo al Conto Consuntivo al 31.12.05, da dove 

emerge che le entrate e le uscite indicano un saldo attivo di  €  2.692,32. Il Prof. Lanza, a nome 

dei Revisori dei Conti, conferma che il bilancio è stato approvato. Il documento viene 

sottoposto all’approvazione dell'Assemblea.  

L'Assemblea all’unanimità approva. 

 

3 - Approvazione Bilancio di previsione 2006 (vedi Allegato) 

Il Tesoriere informa che il Bilancio di Previsione per l'anno 2006, già approvato dal CD, 

prevede una gestione a pareggio per un importo pari a €  8.767,32. 

Il Prof. Lanza, a nome dei Revisori dei Conti, conferma che il bilancio è stato approvato. Il 

documento viene sottoposto all’approvazione dell'Assemblea. 

L'Assemblea all’unanimità approva. 

 

4 - XVII Congresso Società: stato di avanzamento 
Il Presidente dell’Assemblea passa a dare alcune informazioni di carattere scientifico e 

logistico del prossimo Congresso. Comunica che nel CD del 23/02/06 è stato deciso di 

anticipare al pomeriggio del 25 ottobre 2006 l’inizio del Congresso prevedendo due sessioni 

parallele di comunicazioni scientifiche e la Cerimonia di inaugurazione. Il giorno 26 ottobre 

sarà interamente dedicato ad una Tavola Rotonda su “Le problematiche dell'allevamento della 

capra: aspetti zootecnici e sanitari” e all’Assemblea dei Soci, durante la quale verranno 

nominati i componenti del Seggio elettorale per il rinnovo delle cariche sociali, che rimarrà 

aperto venerdì 27 ottobre dalle ore 9 alle ore 12. Il giorno 27 ottobre si terranno le 

comunicazioni scientifiche in sessioni parallele, oltre a due workshop su argomenti di attualità 

nel settore ovino e caprino. Per sabato mattina 28 ottobre è prevista una tavola Rotonda su 

“Aspetti sanitari e gestionali dell’allevamento dei piccoli ruminanti nelle aree a produttività 

marginale”, per la cui organizzazione viene lasciata libertà di scelta ai funzionari 

dell'associazione allevatori locale.  

Comunica, inoltre, che i lavori si svolgeranno in due Sessioni parallele "Zootecnia" e 

"Patologia", con comunicazioni scientifiche e posters. Anche questi ultimi troveranno spazio 

all’interno delle sessioni. 

Caracappa, infine, sottolinea la volontà del CD di arrivare al Congresso con la stampa degli 

Atti, per cui verrà diffusa quanto prima la notizia circa la scadenza e le modalità di 

presentazione dei contributi scientifici.  



Per quanto riguarda gli aspetti logistici, Caracappa dà la parola al Consigliere De Nardo, il 

quale informa che i lavori si svolgeranno presso il Centro Agroalimentare di Lamezia Terme e 

si alloggerà in un centro turistico nelle vicinanze.  

 

5 - Situazione Soci 
Caracappa comunica all’Assemblea che il numero dei Soci in regola con il pagamento delle 

quote sociali è piuttosto ridotto, anche se, in occasione di questa giornata di studio, la 

situazione è un po’ migliorata.  

Informa, inoltre, che il CD ha proposto di aumentare la quota sociale e che questo argomento 

verrà ridiscusso nell'ambito del CD prima di essere portato all’approvazione nella prossima 

Assemblea. 

 

6 - Proposta Soci Onorari 
Caracappa informa che, sulla base di quanto previsto dall'Art. 8 dello Statuto vigente, approvato a 

Siena il 01/10/04 dopo le modifiche necessarie all'uopo, è stato predisposto un elenco di Soci 

Onorari (S.M. Balbo, P. Brandano, O. Catarsini, V. Formica, C. Gallo, A. Lanza, M. Manfredini, 

O. Montemurro, D. Mura, V. Puccini, R. Restani), di ognuno dei quali è stato redatto un breve 

curriculum (vedi Allegato), già valutato nell'ambito del CD. 

L'elenco viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. 

L'Assemblea all’unanimità approva. 

Informa, inoltre, che i Soci Onorari verranno invitati a partecipare al prossimo Congresso, 

durante il quale si provvederà a consegnare loro una targa di riconoscimento. 

 

7 - Varie ed eventuali  
Caracappa sottolinea l’esigenza di un maggiore coinvolgimento dei Referenti Regionali, che 

non tutti hanno dimostrato una grande partecipazione, per la loro importante funzione di 

raccordo con la Società e di conseguenza nella crescita scientifica della stessa. 

 

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 14.00. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 

 

   IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Carmen Casoli Dott. Santo Caracappa 

 


