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Oggetto : Gara affidamento servizio Cassa dell’Ente a partire dall’01/06/2015

La  Stazione  Sperimentale  Consorziale  di  Granicoltura  di  Caltagirone

indice gara a trattativa privata per l’affidamento del servizio di Cassa di questo Ente,

mediante stipula di una convenzione triennale che entrerà in vigore il 01/06/2015 e

verrà registrata con onere a carico del vincitore della gara.

Si  invita  pertanto  Codesta  Spett.le  Banca  a  volere  inviare  tramite

raccomandata a mano o raccomandata postale  entro il                       (farà fede il

timbro postale) in plico chiuso controfirmato ai lembi e recante la dicitura “Offerta

SERVIZIO DI CASSA - Non Aprire” la propria offerta, tenendo conto che:

La Stazione Consorziale  Sperimentale  di  Granicoltura  è  un  Ente  non

economico di ricerca applicata in agricoltura a bilancio autonomo e sotto la

tutela dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello sviluppo rurale e della

pesca  mediterranea  che  contribuisce  in  parte  al  funzionamento  con  un

finanziamento annuo di €  138.000,00 (Centotrentottomila/00).

Tale contributo, in ottemperanza all’art. 21 della L.R. n. 6 del 07/03/97,

viene  accreditato  presso  la  Cassa  Regionale  di  Catania  e  prelevato  tramite

appositi buoni;

Nel 2014 sono state incassate n.175 reversali di cui n.44 fuori piazza e

sono stati pagati n.335  mandati di cui n.79 fuori piazza;

Il totale dei movimenti finanziari complessivi annuo ammonta a:

Entrate € 502.612,93 (Cinquecentodueseicentododici/93);

Uscite  € 527.102,03 (Cinquecentoventisettecentodue/03);
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ISTITUTO AGRARIO MACERATA
con il riconoscimento onorifico di evento di interesse nazionale
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Buon Compleanno 
nazareno Strampelli

150° AnniversArio dellA nAscitA 1866 - 2016
Sabato 21 maggio 2016, ore 9:00

Macerata, Istituto Agrario “Giuseppe Garibaldi”
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Nazareno Strampelli, nato il 29 Maggio 1866 a Crispiero, una 
frazione del Comune di Castelraimondo (MC), è stato uno dei 
più importanti genetisti agrari italiani e del mondo.
Strampelli avviò un programma di miglioramento genetico del 
grano che lo portò a costituire alcune decine di varietà di fru-
mento tenero e duro destinate a rivoluzionare la granicoltura 
italiana della prima metà del Novecento e quella mondiale dei 
decenni successivi. A partire dal Secondo dopoguerra, i fru-
menti di Strampelli trovarono ampia diffusione a livello inter-
nazionale nei programmi di miglioramento genetico attuati dai 
principali Paesi produttori di cereali.
I geni introdotti da Strampelli nelle sue varietà di frumento 
sono ancora oggi alla base dell’architettura genetica delle va-
rietà “moderne” del cereale, coltivate in tutto il mondo. A par-
tire dagli anni Novanta, la vicenda storica e l’opera scientifica 
di Strampelli sono state riscoperte e fatte oggetto di studio e 
divulgazione sia in Italia sia all’estero. Le ricerche più recenti 
hanno permesso di approfondire vari aspetti storici e scientifici 
del personaggio, alcuni dei quali caratterizzati da interessanti 
elementi di novità.
Il 29 Maggio 2016 cadrà il centocinquantesimo anniversario 
della sua nascita. Il Comitato storico-scientifico per gli anni-
versari di interesse nazionale istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha attribuito alla commemorazione 
il riconoscimento onorifico di evento di interesse nazionale.

Invito
Buon Compleanno 

nazareno Strampelli
150° AnniversArio dellA nAscitA 1866 - 2016

Sabato 21 maggio 2016, ore 9:00
Macerata, Istituto Agrario “Giuseppe Garibaldi”

Contrada Lornano

L’evento inaugurerà il triennio di iniziative per il 150° 
anniversario della fondazione dell’Istituto Agrario di 
Macerata (1869 - 2019) con la presentazione del logo 
celebrativo realizzato dagli stessi studenti dell’Istituto

Nell’ambito della manifestazione sarà inoltre presenta-
to il testo L’uomo che voleva nutrire il mondo: i primi 
150 anni di Nazareno Strampelli di Sergio Salvi e edito 
dall’Accademia Georgica di Treia

Programma
Ore 9:00 - Aula Magna dell’Istituto
Saluti

 ♦ Maria Antonella Angerilli 
Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione  
Superiore “Giuseppe Garibaldi” di Macerata

 ♦ Renzo Marinelli 
Sindaco del Comune di Castelraimondo

 ♦ Antonio Pettinari 
Presidente della Provincia di Macerata 

 ♦ Gian Luca Chiappa 
Presidente dell’Unione Montana 
Alte Valli del Potenza e dell’Esino

 ♦ Claudio Pettinari 
Pro Rettore dell’Università degli Studi di Camerino

 ♦ Sauro Longhi 
Rettore dell’Università Politecnica delle Marche

 ♦ Anna Casini 
Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura  
della Regione Marche

Interventi
Coordinamento dei lavori

 ♦ Carlo Pongetti 
Presidente dell’Accademia Georgica di Treia

Presentazione del libro L’uomo che voleva nutrire il mondo: i 
primi 150 anni di Nazareno Strampelli

 ♦ Sergio Salvi 
Ricercatore in genetica, biografo di Strampelli

L’agricoltura di fronte alle sfide della sicurezza ali-
mentare, dei cambiamenti climatici e della sostenibi-
lità: la lezione del genetista Nazareno Strampelli

 ♦ Roberto Papa 
Università Politecnica delle Marche 
Docente di Genetica Agraria

I frumenti di Strampelli ad oltre un secolo dalla loro 
costituzione

 ♦ Oriana Porfiri 
Agronomo, esperto di miglioramento genetico e 
sviluppo varietale del frumento

Il miglioramento genetico dei frumenti e l’eredità di 
Nazareno Strampelli

 ♦ Norberto Pogna 
Università “La Sapienza” di Roma 
Docente di Miglioramento Genetico delle Piante

Agricoltura e Paesaggio
 ♦ Massimo Sargolini 

Università degli Studi di Camerino 
Docente presso la Scuola di Architettura e Design

Strampelli a scuola: le sperimentazioni dei grani Stram-
pelli nella Scuola Agraria di Macerata (1914-1941)

 ♦ Sandro Petrucci  
Docente dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Giuseppe Garibaldi” di Macerata 

Ore 12:00 - Porticato del Convitto
Buon Compleanno Nazareno Strampelli!
Cerimonia simbolica con taglio della torta con la pre-
senza di Carlotta Troini e Carlotta Strampelli Puccetti 
discendenti dello scienziato. Intervento introduttivo di 
Benito Giorgi, decano dei ricercatori, genetista e breeder. 
A seguire, aperitivo per tutti gli intervenuti e
inaugurazione della mostra sul rapporto tra Naza-
reno Strampelli e l’Istituto Agrario di Macerata

Ore 14:30 - Cermis a Tolentino
Visita ai campi sperimentali del Centro Ricerche 
e Sperimentazione per il miglioramento Vegetale 
“N.Strampelli” 
Il luogo di ritrovo è a Tolentino in Località Rancia, nei pressi 
del Castello (Azienda Alessandra Costa)

COMMISSIONE TECNICO OPERATIVA

2016
Celebrazioni per il 150° anniversario della nascita


