Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 10 Gennaio 2014
Oggi 10.1.2014, 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: L. Ubertazzi, R. Arista, S. Colombo, G. Dragotti, D. De
Angelis, C. Faggioni, C. Galli, L. Liuzzo, B. Muraca, B. Sartori, G. Sironi, P. Testa e il
revisore S. Lavagnini, assenti: D. Pallini, R. Pietrabissa, F. Sanna e Studio Perani
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Ratifica eventuali atti urgenti CP;
3) Relazione SG;
4) Relazione Tesoriere;
5) Possibile proposta CE all’assemblea su quote 2014
6) Stato preparazione assemblea;
7) Stato lavori OC Milano 2016;
8) Nominations/elections 2014 Aippi Int.;
9) Sponsorizzazione
• convegno Aida Milano 2014: su regolamento Agcom
• convegno Aida Pavia 2014: su venti anni di TRIPs;
10) Varie ed eventuali
Su punto 1) all’ordine del giorno: nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: il CE rileva che non vi sono atti urgenti del CP da ratificare.
Sul punto 3) all’ordine del giorno: il Segretario Generale legge ed illustra brevemente la
sua bozza di relazione. Il CE apprezza e si rallegra per il buon lavoro svolto.
Sul punto 4) all’ordine del giorno: il Tesoriere legge ed illustra la propria relazione che
dopo breve discussione viene approvata.
Sul punto 5) all’ordine del giorno: dopo ampia ed esaustiva discussione viene deciso di
mantenere le tre quote attuali, i.e.: 360,00 euro per le persone giuridiche,180 euro per i
soci ordinari e 70 euro per i giovani con meno di 33 anni, mentre viene deciso per seguire una direttiva di AIPPI Int. di diminuire ad euro 130,00 per i primi due anni la quota per i nuovi iscritti, soci ordinari.
Sul punto 6) all’ordine del giorno: viene confermato che la logistica è pronta ed anche
per il Seminario post assemblea è tutto in ordine. Viene deciso che gli scrutatori per le
elezioni saranno Cottafavi, Gutierrez e Vatti come effettivi, Ottavia Raffaelli, Trotta e
Piovesana come supplenti.
Sul punto 7) all’ordine del giorno: Carlo Faggioni riferisce che sono in stato avanzato le
negoziazioni con il Professional Organizer e che comunque l’ultima versione del contratto in preparazione dovrà essere controllata dal nuovo CE.
Sul punto 8) all’ordine del giorno: il CE delibera di proporre Simona Lavagnini come
assistant secretary general, Carlo Faggioni come membro del nominating Committee, e
di proporre la riconferma di Fabrizio Sanna, Diego Pallini, Gualtiero Dragotti, Bianca
Manuela Gutierrez in tutte le altre positions attualmente da loro “occupate”.
Per quanto riguarda il punto 9) all’ordine del giorno, il CE, verificati i presupposti, approva le sponsorizzazioni per i due Convegni di AIDA, ciascuno per una somma uguale
a quella stanziata per il convegno Aida di Pavia del 2013.

Sul punto 10): il Presidente, Luigi Ubertazzi, trattandosi dell’ultimo Comitato Esecutivo
ringrazia tutti per la preziosa collaborazione ed il buon lavoro svolto in questi anni.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 16.30.
Il presidente
Luigi Carlo Ubertazzi

Il vice Presidente
Lamberto Liuzzo

