Verbale Consiglio Direttivo in data 24/05/2010
presso la sala Pegaso Hotel atlantic – Riccione - inizio ore 19,30
Presenti: Antonio Esposito , Tiziano Zanin, Francesco Caruso, Moris Cadei, Stefano Bolongaro,
Stefano Simonazzi, Leopoldo Pietschmann, Mara Dal Santo.
Inoltre è presente anche Anna Maria Pisano di Global Studio.
Assenti: Zucchiati, Stigliano, Mongarli, Comi, Marchi.
Punti 1. e 5. Odg: il Presidente Esposito che espone le motivazioni delle sue dimissioni. Fa notare che è
venuto a mancare il rapporto di fiducia tre lui ed i Componenti del CD.
Si fa riferimento a precedenti incontri del CD sulla costituzione di una Federazione con altre entità
associative e non completamente condivisa dal Presidente. In particolare al protocollo d’intesa stilato a
Bologna il 13/03, assente Esposito e presente Capuano. Esposito spiega che lui ha firmato il protocollo
d’intesa, spedito via fax a Capuano, ma mai ritornato se non con alcune modifiche che il CD stesso non
condivide. Si decide, pertanto, di apportare delle nuove modifiche al suddetto Documento e rimandarlo a
Capuano, mettendo per iscritto che comunque AITIC deve rimanere autonoma, in modo da arrivare ad una
Federazione come da normativa. Vengono incaricati di stilare il “nuovo” documento: Esposito, Zanin e
Caruso. Il Documento verrà illustrato all’Assemblea per essere approvato. Alla luce di quanto deliberato il
Presidente ritira le dimissioni.
Punto 2. Odg: non discusso.
Punto 3. Odg: la discussione è inclusa nei vari interventi dei Punti 1., 4., 5. e 7..
Punto 4. Odg: il Tesoriere illustra il bilancio ed il CD approva il bilancio consuntivo 2009.
Punto 6. Odg: il Tesoriere propone un “Preventivo 2010” analogo alle attività del 2009. Una più accurata
analisi della programmazione verrà definita nel prossimo Direttivo da convocarsi entro il mese di giugno,
preferibilmente in data 19.
Punto 7. Odg:
1. Anna Maria Pisano espone l’organizzazione del corso AITIC 2010 in modo da stabilire i compiti di
ciascuno.
2. Si decide che in sede di Assemblea del 25/05 venga massa a votazione la sostituzione dei
Componenti del Direttivo “Decaduti da Statuto” o “Dimessi”, con altri componenti del CD, votati
dall’Assemblea di Torino, a cui furono affidati altri incarichi specifici.
Il CD si chiude alle 24,45.
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