Verbale della riunione del CE Aippi dell’8 aprile 2011
Oggi 8.4.2011, alle ore 14.15, presso lo Studio Ubertazzi, in corso di Porta Ticinese 60,
Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri del comitato
esecutivo signori: Ubertazzi, Adorno, Arista, Colombo, De Angelis, Dragotti, Fiorani
(Studio Perani), Liuzzo, Muraca, Pietrabissa, Sartori, Sironi, Testa. Assenti Faggioni,
Pallini e Sanna. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) ammissione nuovi soci
3) stato dei lavori dei gruppi
4) votazioni telematiche del comitato esecutivo
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Ubertazzi ricorda che il consiglio UE ha deliberato
una cooperazione rafforzata relativa al brevetto comunitario. Segue una discussione su
stato e prospettive della situazione.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Vengono ammessi Andrea Berti (presentato da
Pietrabissa e Sartori), Davide Bonvicini (presentato da Aurelio e Paolo Perani), Fabio
Ciceri (presentato da Aurelio e Paolo Perani), Giuseppe Fiorani come socio singolo
(presentato da da Aurelio e Paolo Perani), Giovanna Boschetti (presentata da Sartori e
De Gaspari), Marco Lissandrini (presentato da Righetti e Prandin), Francesca
Semenzato (presentata da Piovesana e Sartori), Michela Zanetti (presentata da Sartori e
De Gaspari), Raffaella Floridia (presentata da De Angelis e Mellucci), Giuseppe Maria
Ricci (presentato da Ubertazzi e Liuzzo). Su proposta di Ubertazzi e Muraca il CE
delibera di ritenere che già secondo le regole statutarie attuali le domande di
ammissione all’associazione possono essere presentate sia per iscritto che per fax o per
e-mail.
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il CE fa il punto sullo stato di avanzamento dei
lavori dei gruppi, sentendo i membri presenti dei gruppi ed offrendo contributi di idee
per una migliore prosecuzione dei lavori.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Su proposta di Muraca e Ubertazzi il CE delibera
che, ferme restando le competenze del presidente e del comitato di presidenza per le
questioni urgenti che il presidente desideri sottoporgli, tra una riunione e l’altra del CE
singoli membri del comitato possono richiedere al presidente di organizzare una
votazione telematica del CE su questioni urgenti.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Muraca ricorda che il gruppo deve comunicare ad
Aippi Int entro il 31.5.2011 i delegati all’ExCo di Hyderabad. Segue una discussione su
come organizzare in avvenire la formazione del gruppo di delegati di Aippi Italia alla
riunione di Aippi Int. in modo da assicurare: (i) la copertura di tutti i posti (che allo
stato sono divenuti 12 + il presidente); (ii) la formazione di un gruppo di persone che
sia disponibile a medio termine a partecipare alle riunioni internazionali
dell’associazione; (iii) l’allargamento della partecipazione dei soci alle attività ed alla
vita dell’associazione italiana; (iv) la partecipazione preferenziale alla delegazione
italiana dei soci italiani che già facciano parte di organi di Aippi International (nei
limiti consentiti dallo statuto di Aippi Int); (v) il coordinamento tra il CE ed i delegati
internazionali che non ne facciano parte; (vi) la preparazione di un lavoro efficiente del
gruppo italiano alle riunioni internazionali. Il gruppo logistica farà un sondaggio ampio
tra i soci che hanno partecipato ai convegni internazionali (congressi ed ExCo) degli
ultimi 5 anni per comprendere preliminarmente chi è disponibile a partecipare al
programma ora detto a medio termine. Il comitato di presidenza è convocato per il
giorno 18.5.2011 alle ore 13.15 al consueto baretto di corso di Porta Ticinese per
deliberare una proposta di nomina della delegazione del gruppo italiano all’ExCo di
Hyderabad. Il presidente indirà poi su questa proposta una votazione telematica del CE.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 17.00.
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