Verbale assemblea ordinaria associati 2011
Riccione, 18 maggio 2011
In prima convocazione l’assemblea è andata deserta, in seconda convocazione si ha inizio
assemblea ore 18,15 – presenti 49 associati, comprese le deleghe.
Presidente: Antonio Esposito
Segretario verbalizzante: Francesco Caruso
L’assemblea ha inizio secondo i punti dell’OdG.
1. L’assemblea approva la nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea.
2. Il Presidente espone l’attività dell’Associazione del 2010.
- Il percorso della confederazione è stato attivato con i contatti che hanno avuto Il
presidente, i vice presidenti e il tesoriere con i vertici di Antel, a cui ha partecipato
anche il responsabile della segreteria organizzativa: Anna Maria Pisano. Ne
prossimo 8 giugno 2011 continueranno gli incontri per definire i punti non ancora
ratificati e per pianificare la prossima costituzione della società scientifica Telesa che
coinvolge la neo confederazione. Il presidente auspica i contatti con altre realtà
associative del nostro profilo professionale per coinvolgere unitariamente tutti i
soggetti che vorranno condividere i percorsi comuni.
Simonazzi interviene dicendo che si deve fare attenzione a non coinvolgere elementi
che possano destabilizzare gli accordi e i progetti concordati con Antel.
- Il 18° corso nazionale ha dato risultati di partecipazione superiori alle aspettative, sia
dal punto di vista dei partecipanti che per la risposta delle aziende coinvolte.
Abbiamo già ricevuto commenti positivi dalle persone coinvolte per l’efficienza
organizzativa di Global Studio e per i contenuti scientifici.
- AITIC si è attivata per un rientro di bilancio operando scelte efficienti con la
segreteria organizzativa per che hanno portato a raggiungere e superare l’obiettivo
preposto. Il presidente propone per il futuro dell’Associazione dell’assunzione di un
target più aziendale che si sposi con mission tradizionale che vede AITIC al servizio
dei soci, la salvaguardia delle prerogative del profilo professionale e la qualità
dell’offerta formativa.
3. Il tesoriere espone il bilancio consuntivo 2010 approvato dai revisori dei conti che si mette
in allegato.
Zanin spiega che la voce relativa ai rimborsi dei viaggi è dovuta ai frequenti incontri del
direttivo per gli incontri avuti con gli esponenti di Antel per attuare il percorso
confederazione.
4. Viene approvato il bilancio all’unanimità.
5. Viene costituita la commissione elettorale da: Dal Santo, Ragazzini e Anna Comi che
verifica gli aventi diritto al voto e si aprono le votazioni per il nuovo consiglio direttivo per
il triennio 2011-2013. Si espone la lista dei 12 candidati che si sono proposti, a cui si
aggiunge Colonna Fulvia. La lista comprende anche i candidati che svolgeranno il compito
di Revisori dei conti. Zanin espone il programma appoggiato dalla lista dei candidati. Si
allega il documento della lista e del programma. Si da avvio alle votazione la lista proposta,
l’assemblea vota la lista presentata per il nuovo consiglio direttivo all’unanimità.

6. Il tesoriere presenta i bilancio preventivo 2011 senza indicazioni di entità economiche, ha
illustrato i possibili impegni di spesa relativi ai prossimi accordi confederali e lamenta la
scarsità di entrate relative alle quote associative.
7. La socia Mara Borghetto chiede quali siano i rapporti con Fitelab. Tiziano Zanin risponde ce
sono stati richiesti dei contatti da alcuni aderenti e che i Presidenti delle associazioni
confederate assolveranno queste richieste se saranno risolto i problemi di controversie legali
tra gli esponenti di Fitelab e Antel.
L’Assemblea si chiude alle ore 19,30
Il verbalizzante
Dr. Francesco Caruso

Il presidente
Dr. Antonio Esposito

