Verbale dell’assemblea Aippi di venerdì 5.2.2010

Oggi 5.2.2010, alle ore 9.15, presso l’Auditorium Gio Ponti di Assolombarda, in via Pantano 9,
Milano, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria di Aippi. Sono presenti
personalmente o per delega 124 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 2009
2. determinazione delle quote dell’anno sociale 2010
3. varie ed eventuali.
Sul punto 1 all’ordine del giorno. Bruno Muraca espone la propria relazione, che è applaudita dai
soci. Paolo Stucovitz espone il proprio rendiconto, che è approvato all’unanimità. Il presidente
ringrazia a nome di tutti Paolo Stucovitz per l’ottimo lavoro sin qui compiuto quale tesoriere e
ricorda che parteciperà al gruppo organizzatore del congresso di Milano 2016 per le finanze.
Sul punto 2 all’ordine del giorno. Il presidente propone di mantenere inalterate la quota ordinaria
persone fisiche e la quota ordinaria persone giuridiche e di modificare le regole relative ai soci
iuniores. Segue un dibattito al quale partecipano numerosi presenti. A questo punto il presidente
propone la seguente delibera:
“1. le quote ordinarie sono stabilite anche per il 2010 nella medesima misura delle quote
corrispondenti per il 2009
2. le quote per la categoria soci iunories sono così modificate:
a) la quota dei soci iunories è stabilita per il 2010 in € 70
b) la categoria degli iuniories comprende tutte le persone fisiche che non abbiano già compiuto
i 40 anni di età prima dell’1.1.2010
3. l’assemblea auspica che le prossime assemblee annuali tengano ferma la linea ora detta relativa
alla determinazione della categoria dei soci iuniores, e alla fissazione della relativa quota
associativa.”
Con il consenso di tutti i presenti il presidente nomina come scrutatori Daniele De Angelis e
Fabrizio Sanna. La delibera ora detta riporta 111 voti a favore, 1 voto contrario e 8 astenuti.
Sul punto 3 all’ordine del giorno. Nulla.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 10.30.
Il presidente

Il vice presidente

Luigi Carlo Ubertazzi

Lamberto Liuzzo

