Rete Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica

Consiglio Direttivo
Seduta 3/2018 - 17 ottobre 2018
Comunicazione in merito alle decisioni assunte

Nel corso della seduta del Consiglio Direttivo del 17 ottobre 2018 è stato deciso quanto segue:
1.

Elezione del Vice-presidente, del Tesoriere e del Segretario

Si ritiene utile premettere che questa seduta del Consiglio Direttivo è la prima dopo
l’Assemblea Straordinaria svoltasi il 10 settembre 2018, durante la quale sono stati approvati i
nuovi Statuto e Regolamento e rinnovate le cariche sociali.
L’attuale composizione degli Organi della RIRAB è dunque la seguente:
•

Presidente

Stefano Canali

•

Consiglio Direttivo

Daniele Antichi
Francesco Carimi
Luca Colombo
Mariangela Diacono
Paola Migliorini
Alessandra Trinchera

•

Organo di controllo Corrado Ciaccia
Nicola Colonna
Valentina Ferrante

Come da Regolamento, nel corso della sua prima seduta, il Consiglio Direttivo è chiamato ad
eleggere, al suo interno, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario. Di seguito quanto deciso:
•

Francesco Carimi viene eletto all’unanimità Vicepresidente

•

Daniele Antichi viene eletto all’unanimità Tesoriere

•

Marina Natalini è stata confermata Segretario

Inoltre, è stato rinnovato ad Alessandra Trinchera il ruolo di referente per la comunicazione
esterna con la collaborazione di Mariangela Diacono, che si occuperà in modo più specifico di
Facebook e del sito web.
2.

Programma delle prossime attività

Il Consiglio Direttivo della RIRAB si impegnerà per l’organizzazione di una giornata di studio,
sul tema dell’agro-forestazione e sui sistemi produttivi misti (zootecnia e produzioni vegetali).
Questa iniziativa, che vorrebbe essere intrapresa in collaborazione con altre associazioni
scientifiche eventualmente interessate a approfondire queste tematiche, potrebbe essere
messa in programma per il primo semestre del 2019.
Un altro tema sul quale il Consiglio Direttivo ritiene utile organizzare una giornata di studio
riguarda la filiera corta dei mezzi tecnici per l’agricoltura biologica, con l’ambizione di
presentare alcune esperienze in corso e discuterne i punti di forza e di debolezza. Tale attività
potrebbe essere programmata per la seconda metà del 2019.
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3.

Situazione patrimoniale dell’Associazione e determinazioni in merito ai Soci non
attivi.

È stato deciso di:
a) procedere alla richiesta del pagamento delle quote arretrate, tramite la Segreteria, con
richieste scritte ad personam. Coloro che non risponderanno a questo sollecito entro il
31 dicembre 2018 verranno portati, quali soci morosi, all’attenzione del primo Consiglio
Direttivo utile;
b) procedere, contestualmente alla richiesta del pagamento delle quote arretrate, ad una
campagna via sito web e via Twitter per promuovere sia il pagamento delle quote da
parte degli attuali Soci che per promuovere nuove adesioni;
c) dimezzare, su proposta di Mariangela Diacono, la quota di adesione per i Soci non
strutturati, come tempi determinati, borsisti e assegnisti, a partire dal 2019.

