
Verbale dell’assemblea Aippi di mercoledì 8.2.2017 
 

 
Oggi 8.2.2017, alle ore 10.30 presso l’Auditorium San Paolo, in via Giotto 36, Milano, si è 

riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria di Aippi – Gruppo italiano. Sono presenti 
personalmente o per delega 348 soci. L’assemblea è convocata per l'elezione delle cariche sociali 
e per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. introduzione della presidente 
2. consuntivo del Congresso di Milano 2016 
3. relazione del segretario 
4. rendiconto economico finanziario del tesoriere  
5. relazione dei revisori dei conti 
6. determinazione delle quote per l’anno sociale 2017 
7. relazione sulle attività dei gruppi stabili e regionali 
8. presentazione del nuovo regolamento elettorale 
9. varie ed eventuali 
 
Sul punto 1 all’ordine del giorno. Il presidente saluta i presenti e illustra l’ordine dei lavori. 

Il punto 8 all’ordine del giorno viene anticipato e Raffaella Arista illustra le principali novità del 
regolamento elettorale dell’associazione adottato nell’ultima assemblea dei soci.  

Sul punto 2 all’ordine del giorno. Carlo Faggioni relaziona sugli esiti complessivi del 
Congresso di Milano. Simona Lavagnini e Giulio Sironi riferiscono rispettivamente sui suoi 
eventi sociali e attività scientifiche. Prima di proseguire nella trattazione di questo punto, il 
presidente conferisce a Carlo Faggioni e Renata Righetti, su delibera del comitato di presidenza e 
a nome dell’associazione, il riconoscimento “Award of merits” del gruppo italiano. Stefano 
Colombo traccia quindi un bilancio dei risultati economici del Congresso. Renata Righetti 
interviene quindi sul nuovo regolamento proposto da AIPPI Int in materia di organizzazione dei 
congressi annuali.    

Sul punto 3. Il segretario, Fabrizio Sanna, espone la sua relazione. 
Sui punti 4 e 5. Il tesoriere, Stefano Colombo, espone il rendiconto per l’anno 2016 e il suo 

addendum, su cui interviene anche Simona Lavagnini. Stefano Vestita presenta la relazione dei 
revisori per il medesimo anno. Il rendiconto del tesoriere e il relativo addendum sono approvati 
all’unanimità, con l’astensione di Stefano Colombo. Il tesoriere presenta il preventivo di entrate 
e spese per l’anno 2017 che prevede l'allineamento della definizione di soci giovani a quella 
adottata da AIPPI Int (<36 anni). Il preventivo è approvato all’unanimità, con l’astensione di 
Stefano Colombo. 

Sul punto 6 all’ordine del giorno. L’assemblea approva all’unanimità la seguente 
risoluzione: “per l’anno 2017 le quote associative sono determinate come segue: 

persona fisica (età > 36 anni) = Eur 180 
persona giuridica                    = Eur 360 
p.f. giovane (età < 36 anni)    = Eur 100 
I soci ordinari (persone fisiche con età superiore a 36 anni) che si iscrivano per la prima 

volta all’associazione nel 2017 beneficeranno di una quota di iscrizione ridotta, pari a Eur 130”. 
 
Il punto 9 all’ordine del giorno viene a questo punto anticipato del presidente che 

sottopone all’assemblea la candidatura di Bruno Muraca a socio onorario, avanzata dal Comitato 
esecutivo in considerazione della lunga militanza di Muraca nell’associazione (anche come 
segretario e delegato al PTO) e nella professione. L’assemblea approva la proposta per 
acclamazione.   

Sul punto 7 all’ordine del giorno. Simona Lavagnini, Odra Papaleo, Davide Petraz e 
Raffaella Arista riferiscono all’assemblea le attività in corso e programmate rispettivamente dei 
gruppi formazione, Nord-ovest, Nord-est e Centro-sud. 

 
Null’altro essendovi a deliberare l’assemblea è sospesa alle ore 12.40. Alle ore 19.30 il 

presidente riapre i lavori dell’assemblea e riceve dagli scrutatori – Caterina Paschi (presidente), 
Stefano Vatti (vice presidente), Anna Maria Algieri, Sara Balice e Luigi Manna – il verbale qui 
trascritto che attesta il seguente esito delle votazioni: 

 
votanti: 348 
schede nulle: 5 
 
per la presidenza 
Gualtiero L. Dragotti (voti 292) 
 
per il comitato esecutivo 
 



 
 
 
Paolina Testa (voti 254) 
Cristiano Bacchini (voti 251) 
Simona Lavagnini (voti 245) 
Raffaella Arista (voti 243) 
Fabrizio Sanna (voti 231) 
Giulio Sironi (voti 230) 
Stefano Colombo (voti 218) 
Davide Petraz (voti 214) 
Lamberto Liuzzo (voti 137) 
Alessandro Masetti Zannini De Concina (voti 128) 
Cesare Galli (voti 115) 
Bianca Gutierrez (voti 105) 
Elena Marietti (voti 103) 
Gian Antonio Pancot (voti 73) 
Enrico Gatti (voti 59) 
Giovanni F. Casucci (voti 48) 
Filippo Ferroni (voti 38) 
Raimondo Galli (voti 38) 
 
per i revisori 
Andrea Vestita (voti 210) 
Jacopo De Benedetti (voti 209) 
Michela Maggi (voti 188) 

 
 Sono eletti presidente Gualtiero Dragotti e, per il comitato esecutivo, i primi 15 votati ora 
elencati. Sono eletti revisore dei conti tutti e tre i candidati. Null’altro essendovi a deliberare 
l’assemblea è tolta alle ore 20.00.  
 
 
        Il presidente                                Il segretario 
     Gualtiero L. Dragotti                     Fabrizio Sanna 


