VERBALE RIUNIONE PERIODICA DEL
COMITATO DIRETTIVO DELLA SEZIONE
ASME ITALIA
Sabato 26 Gennaio 2013
Teleconferenza dalle ore 09:00 alle ore 11:00
Ordine del giorno:
1) Stato dei conti. Preconsuntivo di bilancio: entrate, uscite; stato dei rimborsi (a cura
del Tesoriere).
2) Individuazione della sede e della data per l’assemblea dei Soci.
3) Resoconto delle attività svolte dai gruppi (robotica-meccatronica, studenti) (a cura
dei coordinatori).
4) Stato delle iniziative in corso: patrocino del WTC V, ECF & SDC/SPDC 2013,
conferenza PED-ASME, altro.
5) Informazioni sulla consistenza numerica della sezione.
6) Relazioni con il Distretto H e con ASME HQ.
7) Comunicazioni del Presidente.
8) Varie ed eventuali.
Presenze:
Membri del Consiglio

Partecipante

Francesco Alicino (FA), Presidente ASME Italia

SI

Marco Ceccarelli (MC), Consigliere ASME Italia

SI

Davide Castagnetti (DC), Consigliere ASME Italia

SI

Paolo Lista (PL), Tesoriere e Webmaster ASME Italia

SI

Luca Gaetani (LG), Segretario ASME Italia

SI (a partire dalle 10:30)

Francesco Martelli (FM), Presidente onorario ASME Italia

NO

Eugenio Brusa (EB), Vice-presidente ASME Italia

NO

Stefano Lenci (SL), Consigliere ASME Italia

NO
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Invitati (Gruppo Studenti)

Partecipante

Francesca Sperandio (FS), revisore dei conti

NO

Alberto Mazzoleni (AM); coordinatore gruppo studenti

NO

Michele Piovani (MP); coordinatore gruppo studenti

NO

***
Esame dell’Ordine del Giorno.
1)

Stato dei conti. Preconsuntivo di bilancio: entrate, uscite; stato dei rimborsi (a cura del
Tesoriere).
PL: Saldo contabile: 4.715,71 Euro. Ricevuti 1.541,19 euro di Merit Based Funding
(1.800 USD al cambio, dedotti 12 euro di spese). Da pagare 600 Euro commercialista
anno 2012, 600 euro commercialista anno 2013. Contributo rimborso studenti per loro
partecipazione a SPDC di Nantes Luglio 2012: il tesoriere comunicherà agli studenti le
modalità per procedere all’erogazione del contributo e provvederà quindi a chiudere il
capitolo di spesa.
 AZIONE PL: chiarire entro una settimana con gli studenti le modalità del
rimborso.
FA chiede a PL di preparare entro una settimana una bozza di bilancio da inoltrare in
anteprima a lui (FA) e poi distribuire agli altri consiglieri.
 AZIONE PL: preparare entro 1 settimana la bozza di bilancio e sottoporla a FA
PL conferma che la sezione ha ricevuto il contributo di 2000 USD da parte dell’Old
Guard di ASME (al cambio e detratte le spese: 1.541,19 euro) per l’organizzazione
dell’ECF che si terrà dal 2 al 5 maggio 2013 presso l’Università di Brescia. FA richiede
a PL di mettersi in contatto con Alberto Mazzoleni e Michele Piovani per dare loro
indicazione dei documenti richiesti al fine di poter utilizzare questi fondi a loro destinati.
PL lo farà entro la settimana.
 AZIONE PL: indicare a Mazzoleni e Piovani le modalità operative per l’accesso
al fondo Old Guard.

2)

Individuazione della sede e della data per l’annuale assemblea dei Soci.
Sede: Roma, c/o facoltà di Ingegneria di Via Eudossiana.
Data: 13 o 20 Aprile. Preferibile il 20 Aprile.
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 AZIONE FA: scrivere all’ex Consigliere Prof. Rega per chiedere supporto
prenotazione sala presso la Facoltà di Ingegneria. Preparare la convocazione
da inviare ai soci tramite List Server (come previsto dallo statuto) e per posta
ordinaria a coloro che non hanno lasciato un indirizzo e-mail (prrovedderà a ciò
il Segretario).
3)

Resoconto delle attività svolte dai gruppi (robotica-meccatronica, studenti) (a cura dei
coordinatori).
Causa assenza dei coordinatori dei gruppi, su questo punto all’OdG ci si è limitati alle
azioni di supporto al gruppo studenti.
FA ha richiesto a PL, nella sua funzione di webmaster, di predisporre nel sito web una
pagina dedicata al gruppo studenti e di cominciare a inserire in essa i contenuti sinora
disponibili, a partire da quanto riguarda l’ECF (v. punto successivo). Sarà comunque
cura degli studenti dare seguito alle indicazioni programmatiche approvate dal
Consiglio Direttivo e alle istruzioni inviate da FA in merito a esse.

4)

Stato delle iniziative in corso: patrocino del WTC V, ECF & SDC/SPDC 2013,
Conferenza PED-ASME, altro.
Causa assenza dei coordinatori dei gruppi, FA ha informato i consiglieri presenti circa
il convegno ECF che si terrà dal 2 al 5 maggio 2013 presso l’Università di Brescia della
cui organizzazione si stanno occupando i membri coordinatori del gruppo studenti,
Alberto Mazzoleni e Michele Piovani.
FA ha sottolineato come questo convegno sia di importanza strategica per la sezione e
che è dunque sua intenzione dare il massimo contributo tanto a livello organizzativo,
quanto a livello di partecipazione. Informa altresì i Consiglieri di aver avuto
sull’argomento una teleconferenza con Alberto Mazzoleni e Francesca Sperandio il 21
gennaio e di aver successivamente ricevuto da Alberto Mazzoleni una bozza del
programma dell’ECF. FA contribuirà alla ricerca di speakers.
Relativamente alla Conferenza PED-ASME, FA informa di aver inviato a tutti i Section
Chairs del Distretto H una lettera con la quale richiede un contributo tecnico da parte di
tutte le sezioni per fare in modo che questo evento possa diventare un evento che
coinvolge l’intero Distretto H. Il District Leader, Memis Acar, concorda su tale
impostazione.
Per quanto riguarda il convegno sulla robotica, FA informa che Eugenio Brusa causa
problemi familiari non ha potuto partecipare alla teleconferenza, e di essere comunque
in contatto con lui per valutare la possibilità di condurre a buon fine quest’iniziativa. Si
concorda comunque che una decisione sarà presa entro metà di febbraio.

5)

Informazioni sulla consistenza numerica della sezione.
FA informa il Consiglio che al 13 gennaio l’associazione contava 347 soci nazionali,
così suddivisi:
230 membri effettivi
17 membri a vita
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6 fellows
19 affiliati
10 retired
65 studenti
In due anni di attività, il numero di associati è dunque aumentato di circa 150 unità, un
incremento molto importante, tra i più alti, se non il più alto, nell’intero Distretto H.
6)

Relazioni con il Distretto H e con ASME HQ.
FA riporta al Consiglio lo stato dei rapporti con il Distretto H. Per il 28 gennaio è
prevista una teleconferenza del Board del distretto H (DHOB) di cui darà
successivamente resoconto, distribuendone il verbale quando reso disponibile. Per
quanto riguarda la precedente teleconferenza (avvenuta il 25 ottobre 2012), il verbale
di riunione da prepararsi a cura di Murat Dogru dell’ufficio di Bruxelles alla data di
questa teleconferenza non è stato ancora reso disponibile. FA informa comunque di
avere in quell’occasione assunto l’incarico di Communication Officer del Distretto. In
tale veste ha revisionato la newsletter che il leader del Distretto H (Memis Acar) ha
ideato come mezzo di comunicazione con le sezioni che a esso fanno capo.
FA informa che, a causa di restrizioni del budget ASME, la partecipazione all’annuale
Leading Training Conference (LTC 2013) è stata limitata a un solo rappresentante per
distretto. Si prevede, tuttavia, in ottemperanza a quanto deliberato durante l’ultimo
Face-to-Face DHOB (Copenhagen, Maggio 2012) di organizzare un mini LTC di
Distretto congiuntamente all’annuale Face-to-Face meeting. Sebbene il leader di
distretto (Memis Acar) abbia espresso al riguardo parere sfavorevole, FA ritiene che
una tale scelta sia più opportuna sotto vari punti di vista, in particolare quello
economico e quello dei contenuti, avendo in passato notato come l’LTC fosse troppo
incentrato sulla realtà statunitense con modesta o nulla apertura alle peculiarità delle
sezioni o dei distretti internazionali. FA ha espresso il proprio punto di vista in una mail
diretta al leader di Distretto.
Per quanto riguarda i rapporti con l’HQ di New York, FA conferma che essi si
mantengono ottimi. Al momento, è ancora pendente l’approvazione della cosponsorship del WTC V, iniziativa per la quale FA è in continuo contatto col
dipendente di ASME incaricato (Ty Booker).

7)

Comunicazioni del Presidente.
FA esprime il proprio rammarico per la scarsa partecipazione alla vita associativa e
rinnova a tutti l’invito al massimo sforzo per attuare le linee programmatiche esposte
durante l’assemblea annuale dell’aprile 2012. In particolare, FA sottolinea l’importanza
degli incontri territoriali che si era convenuto di intraprendere. Detti incontri dovranno
essere organizzati sul territorio dai singoli consiglieri in funzione della loro area
geografica di appartenenza. I consiglieri presenti concordano sulla necessità di dare
nuovo impulso a queste azioni.
FA sottolinea che l’acquisizione dell’Oustanding Program Award per la Conference on
PED Requirements and ASME Code, svoltasi a Genova il 20 e 21 ottobre 2011, indichi
come la strategia adottata dal momento della costituzione della sezione e le azioni
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intraprese abbiano sinora portato ottimi risultati, oltre a un’ottima visibilità
internazionale della sezione italiana, molto considerata in ambito ASME. È pertanto
importante proseguire con tenacia sulla stessa linea.

8)

Varie ed eventuali.
Al termine della teleconferenza FA si è intrattenuto con LG per impostare le attività
inerenti alla Conferenza PED-ASME e l’incontro territoriale che LG organizzerà in
Roma per i membri dell’Italia centrale..

Null’altro essendoci da discutere, la teleconferenza si è conclusa alle ore 11:00.

Il Segretario
Ing. Luca Gaetani
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