Gruppo Embriologico Italiano
Verbale dell’Assemblea dell’8 giugno 2010
L’Assemblea è stata convocata in occasione del 56° Convegno a Perugia con il
seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Segretario
Ammissione di nuovi soci
Relazioni con ABCD e ISDB
Sito GEI
Prossimi convegni
Varie e d eventuali

L’assemblea inizia alle ore 14.30
1) Il Segretario annuncia la recente perdita dei Soci prof. Lorenzo Sottile e prof.
M. Gabriella Manfredi Romanici e ricorda la loro assidua e fattiva
partecipazione alle riunioni del GEI. Suggerisce inoltre che si tenga la loro
commemorazione in occasione del convegno GEI 2011.
2) Sono arrivate le domande di associazione di:
Dr. Massimiliano Andreazzoli, presentato da Barsacchi e Nardi
Dr Stefano Cannata presentato, da Filoni e Campanella
Dr. Rosa Carotenuto, presentata da Campanella e Filoni
Dr. Cesare Gargioli, presentato da Filoni e Barsacchi
Dr. Michela Ori, presentata da Nardi e Pestarino
Prof. Robert Vignali, presentato da Barsacchi e Giorni
Le domande sono pervenute nei tempi e secondo le modalità indicate nel
regolamento. Le domande sono state preventivamente esaminate da ciascun
membro del Consiglio e quindi esaminate congiuntamente in una seduta del
Consiglio. I curricula e le pubblicazioni sono stati giudicati pertinenti alle
tematiche del GEI e di ottima qualità. L’Assemblea unanime approva
l’ammissione dei 6 nuovi soci.
3) Il Segretario riferisce che, da colloqui preliminari con esponenti dell’ABCD, le
possibilità di collaborazione appaiono scarse. Dopo breve discussione, in cui
intervengono Tata, Manelli, Romano, Tocco, si conviene di dare mandato al
segretario per continuare i contatti con gli organizzatori del gruppo “Cellule
staminali, sviluppo e medicina rigenerativa” e mantenere aperta la possibilità di
collaborazione senza prendere posizioni rigide.
Il Segretario riassume la propria corrispondenza con Claudio Stern, il
presidente dell’ISDB che aveva già inviato a tutti i soci una lettera in cui i soci
ed il GEI venivano invitati ad aderire all’ISDB. Dopo breve discussione, con
interventi di Romano, Tocco, Manelli, l’Assemblea considera interessante e

molto positiva l’offerta di federazione e dà mandato al segretario di rispondere
chiedendo delucidazioni sugli eventuali costi e sulla eventuale necessità di
costituire il GEI in una vera Associazione, con statuto depositato presso un
notaio.
4) Il Segretario illustra lo stato attuale del sito, chiede suggerimenti ed invita a
fornire materiali, foto e annunci da pubblicare nelle News scientifiche. Alcuni
soci suggeriscono di inserire: links utili, una selezione delle pubblicazioni dei
soci, uno sportello-domande aperto a tutti, i pdf delle comunicazioni presentate
ai convegni. Viene inoltre suggerito di preparare una versione in inglese del
sito.
5) La prof. Zaniolo annuncia la disponibilità della sede di Padova ad organizzare
il convegno del 2011. L’Assemblea unanime ringrazia. Il Segretario invita tutti
i soci a presentare proposte per i convegni degli anni successivi, auspicando
una programmazione biennale dei convegni.
6) Campanella e Tocco ricordano che sono recentemente usciti due testi italiani di
Biologia dello Sviluppo ed invitano i soci a prenderne visione. Il Segretario
ringrazia gli organizzatori del presente convegno per avere profuso energie,
idee ed impegno che hanno portato all’ottima riuscita del Convegno.
L’Assemblea termina alle ore 15.30

