VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI SEZIONE ASME-ITALIA
LUOGO:
ROMA, Via Eudossiana 18, presso la Sala del Chiostro dell’Università di Roma La
Sapienza
DATA: 20-04-2013, ore 11:00
ORDINE DEL GIORNO:
1) Relazione del Presidente circa le attività svolte nell’anno 2012. Discussione.
Votazione.
2) Presentazione da parte del Tesoriere del rendiconto dell’anno 2012. Discussione.
Votazione.
3) Presentazione da parte del Tesoriere del preventivo di bilancio per l’anno 2013.
Discussione. Votazione.
4) Illustrazione delle attività programmate per l’anno 2013 (Presidente, VicePresidente, Segretario, Coordinatori dei Gruppi di lavoro). Discussione.
5) Varie ed eventuali.
* * *
PRESENTI:
Francesco Alicino (FA). Presidente ASME Italia
Eugenio Brusa (EB), Vice presidente ASME Italia
Davide Castagnetti (DC),Consigliere ASME Italia
Marco Ceccarelli (MC), Consigliere ASME Italia
Luca Gaetani (LG), Segretario ASME Italia
Paolo Lista (PL), Tesoriere e Webmaster ASME Italia
Giuseppe Rega (GR), Socio ASME Italia, già Consigliere ASME Italia
Francesca Sperandio (FS), Revisore dei conti ASME Italia
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VERBALE:
Ore 11:00 prende la parola il Presidente, Ing. Francesco Alicino.
Deliberando valida l’Assemblea e ringraziando il Prof. Rega per la prenotazione e la
disponibilità della sala del Chiostro presso Via Eudossiana (Università di Roma la
Sapienza), il Presidente nel rispetto dell’Ordine del Giorno relaziona l’Assemblea sulle
attività svolte nell’anno 2012.

PUNTO 1
Il primo aspetto da segnalare è relativo ad alcune modifiche organizzative occorse in
ASME, dettate anche dalla situazione economica contingente. La più rilevante è costituita
dalla cancellazione della LTC (Leadership Training Conference) annuale a livello mondiale
e la sua sostituzione con mini-LTC a livello distrettuale e territoriale. FA ritiene
quest’impostazione, tra l’altro da lui sostenuta anche nel corso del precedente incontro del
Board operativo del Distretto H (DHOB), svoltasi a Copenaghen nel maggio dello scorso
anno, più efficace dell’LTC esteso, cui lui stesso ebbe modo di partecipare nel 2011
insieme al Tesoriere Paolo Lista. Il prossimo LTC sarà associato all’annuale incontro del
Board operativo di Distretto che quest’anno si terrà a Istanbul nei giorni 24 (DHOB
Meeting) e 25 (LTC) maggio. A questi incontri parteciperanno, FA come membro di diritto
del Board, e il Segretario Luca Gaetani (LG), designato dal Consiglio Direttivo della
Sezione.
Nei riguardi del Distretto H, FA ha posto l’accento sulle diverse visioni strategiche che nel
recente passato hanno creato discussioni tra la precedente e la presente leadership di
Distretto e l’ufficio europeo di Bruxelles. Su questi aspetti, verterà il prossimo DHOB.
Nel corso del 2012 è emersa una rilevante criticità nella concessione da parte della
Sezione ASME Italia di patrocini a eventi di natura scientifica, come congressi e seminari. I
limiti imposti da ASME per l'utilizzo del logo ASME e del nome stesso ASME sono
specificati da precise regole sancite dalla Policy P-12.1 di ASME. In conformità a essa, la
concessione di patrocini, anche non onerosi, deve essere sottoposta ad autorizzazione di
uno specifico comitato ASME. L’applicazione di questa Policy, pur non escludendo a priori
la possibilità di patrocini con il logo della sezione, li rende, di fatto, assai difficili, a causa
delle tempistiche richieste e dei vincoli imposti. Ne è una testimonianza quanto accaduto
per il patrocinio del WTC 2013 di seguito descritto.
Nel 2012, il collega, membro ASME, Prof. Enrico Ciulli, richiese formalmente il patrocinio
della Sezione Italiana per il World Tribology Congress (WTC) programmato per il 2013 a
Torino. Sentito il Consiglio Direttivo che ha espresso all’unanimità parere favorevole, il
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Presidente nel mese di aprile 2012 ha formalmente comunicato al prof. Ciulli la
concessione del richiesto patrocinio. Il logo della Sezione Italiana è stato dunque inserito
nel sito web del Congresso tra quelli degli enti patrocinanti. Nel dicembre 2012, ASME ha
eccepito su questa delibera e richiesto la rimozione del logo, fintanto che la concessione
del patrocinio non fosse deliberata dal comitato ASME incaricato. A fronte di questa presa
di posizione, la Sezione ASME Italia ha, ovviamente acconsentito al ritiro del logo, e,
dietro suggerimento dell’ufficio di New York, ha sottoposto la domanda di autorizzazione
alla concessione del patrocinio con utilizzo del logo di sezione. La vicenda aveva il positivo
effetto di sbloccare il patrocinio che il WTC 2013 aveva da qualche tempo richiesto alla
Tribology Division di ASME; esso veniva dunque concesso, con soddisfazione degli
organizzatori del WTC 2013. FA segnala che a oggi, nonostante i ripetuti solleciti e la
richiesta del WTC 2013 di poter annoverare anche la sezione italiana tra i patrocinanti,
ASME non ha dato risposta alla richiesta.
FA ha espresso la soddisfazione per l’assegnazione alla Sezione dell’Outstanding
Program Award di ASME con citazione nelle “Best Practices” ASME, sull’ organizzazione
della conferenza ASME-PED 2011. È la prima volta che una sezione del Distretto H può
fregiarsi di questo riconoscimento che ha riconosciuto nella già citata conferenza il
migliore evento ASME a livello mondiale per l’anno 2011. Il premio, oltre al riconoscimento
morale, ha comportato anche un fondo aggiuntivo di 250 USD che, per altro, risulta ancora
non accreditato da parte di ASME. In tal senso s’incaricano il tesoriere Paolo Lista e il
segretario Luca Gaetani di sollecitare l’accredito.
FA espone, inoltre, in merito al Contributo della Sezione ASME Italia all’organizzazione
dell’ECF 2013 (Early Career Forum) consistito in un supporto organizzativo importante
tanto in termini di contenuti dell’evento, con l’individuazione di alcuni relatori, in
rappresentanza di start-up nazionali operanti in settori tecnologici innovativi, invitati dalla
Sezione stessa a partecipare all’evento, quanto per la parte amministrativa, avendo la
Sezione messo a disposizione il proprio c/c bancario per agevolare le operazioni di
transito delle risorse necessarie all’organizzazione dell’evento e, nello specifico ha già
anticipato il pagamento dei costi riguardanti la partecipazione del relatore statunitense,
Scott Burr, dello Speaker Bureau di ASME.
Il Presidente coglie l’occasione per ricordare che nell’anno è stata proposto, approvato e,
dunque, costituito il gruppo studenti che vede al momento iscritti circa 50 studenti ed è
coordinata dagli studenti Alberto Mazzoleni e Michele Piovani, gli stessi che hanno
organizzato l’ECF 2013. A essi, dopo l’organizzazione dell’ECF 2013, è richiesto di
intraprendere tutte le azioni necessarie allo sviluppo delle attività del gruppo, tra le quali
anche le necessarie azioni sul sito web, secondo il mandato ricevuto dal Consiglio
Direttivo, formalmente comunicato dal Presidente con la lettera del 9/10/2012, pubblicata
sul sito web.
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Si evidenzia nella circostanza il fatto che non sono stati erogati i rimborsi delle spese di
viaggio agli studenti di cui sopra per la loro partecipazione all’SPDC 2012 di Nantes. I
rimborsi sono stati deliberati e autorizzati dal Consiglio Direttivo nel corso della riunione
telematica dell’11 giugno 2012 (come da verbale), ribadita nel corso delle riunioni
telematiche del 22 settembre 2012 (v. verbale) e del 26 gennaio 2013 (v. verbale). Non
essendo ancora stata fatta l’azione, il Presidente chiede al Tesoriere di provvedere con
sollecitudine a chiudere questa pratica secondo le modalità concordate con il consulente
fiscale.
L’Assemblea approva unanime le diverse azioni proposte nell’ambito della presentazione
di cui sopra e in particolare:





La partecipazione al prossimo LTC di Istanbul il 24 e 25 Maggio 2013 del
Presidente, FA, e del Segretario, LG.
Il sollecito dell’accredito del premio Outstanding Program Award, in relazione
all’organizzazione della conferenza ASME-PED 2011.
Le azioni di supporto sopra descritte in merito all’organizzazione dell’ECF 2013 di
Brescia.
L’esecuzione tempestiva del rimborso delle spese di viaggio agli studenti che hanno
partecipato all’SPDC 2012 di Nantes.

Sentita l’Assemblea, si decide di passare al punto 4 e di lasciare per ultimi i punti 2 e 3
(Bilancio consuntivo e bilancio preventivo.)
PUNTO 4
Il Vicepresidente, EB, relaziona sull’attività propositiva e preparatoria relativa al Workshop
sulla Sicurezza dei Robot. Dopo una convinta proposta iniziale e un preliminare sostegno
da parte dell’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) di Genova nella persona dell’ing. Emanuele
Guglielmino (socio ASME), si è registrata una difficoltà operativa dovuta tanto
all’incertezza di una sponsorizzazione da parte dell’Istituto stesso, che alla condivisione
dell’impostazione dell’evento. Tale difficoltà ha, di fatto, impedito la realizzazione del
Convegno nell’anno 2013. A seguito dell’interesse preliminare dimostrato però da SIRI
(Società Italiana di Robotica Industriale), di alcuni soci professionali e accademici, si è
proposto si spostare a Torino la sede dell’evento, anche in considerazione della volontà
manifestata oltre che dal Vice presidente e dal prof Ceccarelli, dai proff. S. Pastorelli e
Gastaldi del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di
Torino. EB illustra i contenuti e le modalità con cui si vuole portare avanti l’iniziativa,
orientando il workshop non più specificatamente sulla sicurezza intrinseca dei robot, ma
più in generale sulla sicurezza dei robot, a livello tecnologico, funzionale e normativo,
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onde interessare un più ampio panorama di potenziali partecipanti. MC interviene
illustrando quelle che potrebbero essere le problematiche di budget e sulle tempistiche al
contempo fornendo alcuni suggerimenti su come reperire i fondi, in che contesto
internazionale inquadrare il convegno e dando la sua disponibilità a partecipare
all’organizzazione del workshop sia per la stesura del programma sia nel coinvolgimento
dei relatori internazionali, prevedendo anche la pubblicazione degli atti tramite edizioni
ASME. Si conviene che il periodo migliore per prevedere il Convegno è Aprile 2014 per
evitare sovrapposizioni con la conferenza ASME-PED e per dar tempo di organizzare
quanto necessario. Si propone che EB e MC siano organizzatori dell’evento.
L’assemblea unanime approva l’organizzazione dell’evento, la designazione degli
organizzatori, la sede e la tematica proposta.
Il Consigliere MC e il Presidente FA relazionano in merito alla proposizione della Centrale
idroelettrica di Galleto quale “Historic Landmark". MC evidenzia come il processo di
accreditamento come “Historic Landmark” del sito sia piuttosto lungo ed elaborato e
spiega come tale processo non sarà immediato ma comunque importante per una
valorizzazione territoriale. Al riguardo FA illustra come sia stato difficile anche riuscire a
stabilire un contatto col direttore della centrale per discutere le modalità con cui
coinvolgere ufficialmente la proprietà della Centrale (E-ON Produzione). MC e FA
propongono di individuare altri siti italiani come possibili candidati e chiedono ai
partecipanti di fornire eventuali indicazioni.
Il Presidente, FA, illustra lo stato di avanzamento della preparazione della conferenza
ASME-PED da tenersi a Genova il 14-15 Novembre 2013. Sono stati individuati alcuni
importanti speakers internazionali nell’ambito delle sezioni ASME Europee,
essenzialmente della sezione Svizzera (Wolfgang Hoffelner e Amiktumar Shukla) e della
sezione Francese, Claude Faidy. FA informa sui prossimi passi relativi alla richiesta di
coinvolgimento di altri speakers provenienti da altre sezioni ASME europee per poi
passare a interpellare sponsor e potenziali speakers italiani. FA pone l’accento sulla
difficoltà riscontrata nell’ottenere un supporto dall’ufficio di ASME Europe
nell’individuazione degli speakers in quota ASME.
FA rinnova l’invito e sottolinea la necessità di avviare incontri territoriali, perché solo da
questi potrà venire un riscontro effettivo da parte dei membri ASME italiani tanto sulla loro
percezione in merito all’attività svolta dalla sezione stessa, quanto sulle aspettative e sulle
proposte per attivarne di ulteriori. Si evidenzia, infatti, come il numero degli iscritti ad
ASME in Italia sia aumentato notevolmente nell’ultimo anno, ma l’effettiva partecipazione
alle attività della sezione sia molto limitata, specie in occasione di incontri che prevedano
spostamenti delle persone. Il Segretario LG e il consigliere MC rinnovano la disponibilità a
organizzare a breve termine un incontro aperto ai membri residenti nell’Italia Centrale. Il
Segretario, LG, s’impegna a presentare un potenziale programma di lavoro del primo
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incontro. Il Presidente sollecita una proposta di calendario di possibili incontri territoriali da
parte di tutti i Consiglieri entro il mese di maggio.

PUNTI 2 e 3
Il tesoriere PL illustra il bilancio consuntivo e l’avanzo di cassa attualmente disponibile
(vedi documentazione allegata).
Si evidenzia il mancato accreditamento del premio in denaro associato all’Outstanding
Program Award, del pagamento dell’ufficio di Bruxelles dei CD con gli atti della conferenza
ASME-PED del 2011, dell’accredito dell’IVA, da restituirsi, per le iscrizioni alla conferenza
stessa. Il Segretario, LG, e il Tesoriere, PL, s’incaricano di sollecitare i competenti uffici
ASME per avere i necessari riscontri su questi accrediti.
Il bilancio è sottoposto ad approvazione e approvato all’unanimità.
Il tesoriere PL illustra il bilancio preventivo con le spese contabili correnti (vedi
documentazione allegata).
Il bilancio è sottoposto ad approvazione e approvato all’unanimità.

Alle ore 13:30 non essendoci null’altro da discutere il Presidente dichiara chiusa
l’Assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Ing. Luca Gaetani

Dott. Ing. Francesco Alicino
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