VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
ASME ITALIA
14 Aprile 2012
L’Università di Roma “La Sapienza”
Ordine del giorno:
1

Relazione del presidente circa le attività svolte nell’anno 2011

2

Presentazione da parte del tesoriere del bilancio dell’anno 2011

3

Presentazione da parte del tesoriere del preventivo di bilancio per l’anno 2012

4

Rinnovo delle cariche sociali per il biennio 1 luglio 2012 – 30 giugno 2014: consiglio direttivo,
presidente, collegio dei revisori dei conti

5

Proclamazione degli eletti

6

Elezione del presidente

7

Nomina del collegio dei revisori

8

Proposte organizzative da parte del presidente uscente sulla base del mandato ricevuto
durante l’assemblea del 10 dicembre 2011

9

Varie ed eventuali

Presenti :
Davide Castagnetti, Membro ASME
Stefano Lenci, Membro ASME
Eugenio Brusa, Vice‐Presidente ASME Italia
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Francesco Alicino, Presidente ASME Italia
Paolo Lista, Tesoriere ASME Italia
Luca Gaetani, Segretario ASME Italia
Francesca Sperandio, Revisore dei Conti ASME Italia
Giuseppe Rega, Consigliere Direttivo ASME Italia
Enrico Ciulli, Membro ASME
***
L’Assemblea si apre come programmato.

10:30 Il Presidente in carica, Francesco Alicino, per quanto riguarda le attività svolte nell’anno
sociale 2011, rimanda alla relazione già illustrata nel corso dell’assemblea generale del 10
dicembre 2011, disponibile anche sul sito web, e passa la parola al Tesoriere Paolo Lista per
l’illustrazione del bilancio (vedi allegato).
Il Tesoriere illustra i criteri che lo hanno condotto alla redazione di tale bilancio nella forma
semplificata presentata all’Assemblea dei Soci. Il bilancio mostra un avanzo di cassa a fine 2011
di Euro 1.531,00. Tale avanzo, unitamente ai proventi del 2012, erogati da ASME International
(donazioni dei Soci e Merit Funding) è ritenuto sufficiente a coprire i costi e le spese vive
previste per l’attività dell’anno 2012/2013.

11:30 Dopo l’illustrazione del bilancio e una discussione aperta sullo stesso, il bilancio è
approvato all’unanimità.

12:00 Il Presidente in carica, Francesco Alicino, prende la parola per illustrare le proposte di
attività per l’anno 2012.
Il Presidente focalizza l’attenzione sui due seguenti aspetti:
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1)

Assumere azioni tese a promuovere una maggiore partecipazione dei circa 250 Membri
Italiani, cercando di comprendere meglio le loro aspettative nei riguardi dell’associazione,
e quali possano essere le migliori proposte operative per gli associati. A tal fine il
Presidente propone di pianificare un’intensa azione sul territorio, promuovendo incontri
nelle diverse aree geografiche di residenza degli associati.

2)

Consolidamento dell’attività del Gruppo di Lavoro di Meccatronica e Robotica coordinato
dal vice‐Presidente, Eugenio Brusa, e dal collega Membro ASME, Emanuele Guglielmino
(IIT).

3)

Passare all’organizzazione dei i nuovi gruppi di lavoro di cui s’era già discusso nel corso
della precedente assemblea del 10 dicembre 2012: Dinamica di strutture e sistemi meccanici di
per il quale il Socio Stefano Lenci si era offerto come coordinatore, e un Gruppo di Lavoro
sugli apparecchi a pressione per il quale si propone come coordinatore il Segretario Luca
Gaetani.

12:30 Segue un’approfondita discussione sulle relazioni con ASME International , la filiale ASME
di Bruxelles e il Distretto H di cui la sezione italiana è membro attivo è apprezzato. Al riguardo il
Presidente, Francesco Alicino, conferma la sua partecipazione all’annuale face‐to‐face meeting
del Board del Distretto H che si terrà, quest’anno, a Copenhagen il giorno 12 maggio 2012.
Successivamente, il vice‐Presidente Eugenio Brusa illustra le azioni intraprese dal gruppo di
lavoro di Meccanica e Meccatronica e l’intenzione di lavorare per un evento che verta sugli
aspetti normativi e di ‘sicurezza intrinseca’ per le applicazioni robotiche nei diversi settori di
interesse (industria, domotica, etc.). Di rilievo sono anche le attività di coordinamento con
analoghi gruppi di lavoro insediati presso le altre associazioni di ingegneria (AIAS, AIMETA,
Coordinamento della Meccanica, etc.) con le quali la Sezione ASME Italia ha sin da subito
intessuto proficui rapporti di collaborazione.
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13:00 Si procede, come da programma con il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente
riepiloga le candidature ricevute entro il 15 Marzo che includono, oltre ai membri del Consiglio
Direttivo uscente, ad eccezione del consigliere Giuseppe Rega che per motivi personali ha
rinunciato, i Soci Marco Ceccarelli, Stefano Lenci e Davide Castagnetti.
L’Assemblea, prevedendo lo Statuto di poter nominare sino a dieci consiglieri, decide di
allargare il numero di questi dal sei attuale a otto. Tutti i candidati sono eletti. Il nuovo Consiglio
Direttivo, in carica per il biennio 1 Luglio 2012 – 30 giugno 2014, risulta pertanto così composto:
‐

Francesco Alicino

‐

Eugenio Brusa

‐

Davide Castagnetti

‐

Marco Ceccarelli

‐

Luca Gaetani

‐

Stefano Lenci

‐

Paolo Lista

‐

Francesco Martelli

L’Assemblea decide infine all’unanimità di confermare le cariche sociali espresse nel Consiglio
Direttivo uscente che, pertanto, risultano essere le seguenti:
‐

Francesco Martelli, Presidente onorario

‐

Francesco Alicino, Presidente

‐

Eugenio Brusa, vice‐Presidente

‐

Paolo Lista, Tesoriere

‐

Luca Gaetani, Segretario

L’Assemblea dei Soci delibera infine di confermare il Collegio dei Revisori dei Conti uscente che
risulta essere, pertanto, così formato:
‐

Giovanni Cerri, Presidente

‐

Francesca Sperandio, Membro

‐

Filippo Segatori, Membro.
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13:30 Null’altro essendoci da discutere e da deliberare, il Presidente in carica, Francesco
Alicino, chiude i lavori dando mandato al Segretario, Luca Gaetani, di redigere il presente
verbale che sarà pubblicato sul sito web e messo agli atti.

Il Segretario

Il Presidente

Ing. Luca Gaetani

Ing. Francesco Alicino
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