
Verbale dell’assemblea Aippi di venerdì 10.2.2012

Oggi 10.2.2010, alle ore 18.00, presso il Centro Schuster, in via S. Antonio 5 
Milano, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria di Aippi. Sono 
presenti personalmente o per delega 53 soci. L’assemblea è convocata per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. relazione annuale del segretario e rendiconto annuale economico finanziario del 
tesoriere per l’anno sociale 2011

2. determinazione delle quote dell’anno sociale 2012 e del 2013.
Preliminarmente, Stephan Freischem – segretario generale di AIPPI Int – 

indirizza un breve discorso di saluto al gruppo italiano complimentandosi per i buoni 
risultati raggiunti specie in termini di membership  e partecipazione dei soci alle attività 
sociali. Freischem presenta poi succintamente le future iniziative dell’associazione. Il 
presidente comunica poi che la commissione giudicatrice del Premio Aippi 2010 
(composta dal prof. Alberto Caltabiano, dal dott. Diego Pallini e dall’avv. Andrea 
Ottolia) ha assegnato il Premio ad Angelo Maria Rovati (che tuttavia per ragioni 
personali non può essere presente quest’oggi), con una motivazione pubblicata sul sito 
dell’Associazione.

Sul punto 1 all’ordine del giorno. Bruno Muraca espone la propria relazione, che 
è applaudita dai soci. Stefano Colombo espone il proprio rendiconto e Simona 
Lavagnini presenta la relazione dei revisori. Il rendiconto del tesoriere è approvato 
all’unanimità, con l’astensione di Stefano Colombo. 

Sul punto 2 all’ordine del giorno. Su proposta del CE l’assemblea approva 
all’unanimità la seguente risoluzione:

“1. le quote sono stabilite anche per il 2012 nella medesima misura delle quote 
corrispondenti per il 2011;

2. le quote di iscrizione annuali per il 2013 sono stabilite come segue:
– soci di età superiore a 33 anni euro 180; 
– soci fino a 33 anni euro 70; 
– soci persone giuridiche euro 360”.
A questo punto su proposta del presidente l’assemblea approva all’unanimità con 

(con l’astensione di Colombo) il preventivo 2012.

Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 18.40. 

          Il presidente                               Il vice segretario
    Luigi Carlo Ubertazzi                     Fabrizio Sanna


