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Verbale dell’Assemblea dei Soci
Castello del Valentino, Politecnico di Torino
10 maggio 2014
In accordo con l’art.7 dello Statuto dell’associazione Sezione ASME Italia il Presidente
Francesco Alicino, avendo convocato in prima istanza l’assemblea dei Soci il giorno 10 maggio
2014 presso il Politecnico di Torino, nella sede del Polo di Architettura, Castello del Valentino,
viale Mattioli 39, sala della Caccia ed essendovi convenuto, poiché non ha riscontrato una
congrua presenza di soci alle ore 10.00, procede all’apertura dei lavori dell’assemblea alle ore
10.45, in accordo con l’orario della seconda convocazione e dà lettura dell’ordine del giorno.

Ordine del giorno:
1
2
3
4
5
6
7
8

Relazione del presidente circa le attività svolte nell’anno 2013. Discussione. Votazione.
Presentazione da parte del tesoriere del bilancio dell’anno 2013. Discussione. Votazione.
Presentazione da parte del tesoriere del preventivo di bilancio per l’anno 2014. Discussione.
Votazione.
Rinnovo delle cariche sociali per il biennio 1 luglio 2014 – 30 giugno 2016: consiglio direttivo,
presidente, collegio dei revisori dei conti. Votazioni.
Proclamazione degli eletti nel consiglio direttivo.
Elezione del presidente.
Nomina del collegio dei revisori.
Varie ed eventuali.

Avendo chiesto all’assemblea approvazione in merito all’ordine del giorno ed eventuali
aggiunte emerge la richiesta da parte del socio Alberto Borboni di poter illustrare le attività del
gruppo studenti in Brescia come significativo esperimento di coinvolgimento degli studenti in
attività correlate alla sezione. L’assemblea approva e l’intervento è collocato tra le
comunicazioni del punto 1.
All’assemblea sono presenti i seguenti soci:
 Francesco Alicino, presidente di sezione
 Alberto Borboni, socio
 Eugenio Brusa, vicepresidente di sezione
 Davide Castagnetti, membro del direttivo con delega alla tesoreria
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 Luca Gaetani, segretario
 Paolo Lista, membro del direttivo con delega a webmaster,
 Francesca Sperandio, revisore dei conti
 Paolo Bellagente, ASME Student
 Michele Bona, ASME Student (dottorando di ricerca)
 Domenico Gorni, ASME Student (dottorando di ricerca)
 Diego De Santis, ASME member
e per delega:
 Stefano Lenci (delega a Francesco Alicino)
 Marco Ceccarelli (delega a Eugenio Brusa)
 Enrico Ciulli (delega a Eugenio Brusa)
 Stefano Pastorelli (delega a Eugenio Brusa)
 Vittorio Verda (delega a Eugenio Brusa)
1

Relazione del presidente circa le attività svolte nell’anno 2013. Discussione. Votazione.

Il presidente Alicino prende la parola e illustra le attività svolte nell’anno 2013.
Esse sono consistite sostanzialmente in alcuni eventi di rilievo quali:
a) L’assemblea dei soci del 2013.
b) L’Early Career Forum tenutosi a Brescia presso l’Università, nei locali della Facoltà di
Ingegneria.
c) La Conferenza “PED requirements and ASME code” tenutasi a Genova nel novembre
2013.
In merito a tali eventi si registra ancora una moderata partecipazione dei soci ai
momenti di riunione dell’assemblea per motivi di costo e di spostamento verso la sede
dell’assemblea, nonché per una moderata comunicazione che, pur avvenendo sia attraverso il
sito www.asme.it che tramite il roadster istituzionale, non raggiunge efficacemente i Soci né li
sollecita alla partecipazione, nonostante il loro significativo numero. In merito a ciò il
presidente è lieto di annoverare oltre duecento soci attivi nella sezione, con proiezioni di più
trecento, a seconda del tipo di dato numerico che si consulta negli elenchi ASME. Peraltro
incomprensibilmente tali dati non sono tra loro coerenti da questo punto di vista, così da
fornire una identificazione ancora incerta della reale consistenza della Sezione. Si spera in
futuro che tale dato possa trovare chiara conferma e definitivo assestamento, presso ASME
dalla quale sola la Sezione può derivare tale informazione. In ogni caso, la Sezione si pone nel
distretto H, come numerosità di soci, al di sotto di quella britannica, ma in posizione
confrontabile con quella tedesca e decisamente al di sopra delle altre presenti.
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L’Early Career Forum ha avuto un importante ritorno di immagine e di coinvolgimento
tanto delle Sezioni europee che degli intervenuti dagli USA, ma altrettanto ne ha avuto presso i
giovani studenti e soci, con un apprezzatissimo avvio di attività studentesca in Brescia, presso il
gruppo di questa sede, che offre decisamente un contributo significativo per entusiasmo dei
partecipanti e per le attività promosse. Di questo il socio Alberto Borboni con i colleghi Paolo
Bellagente, Michele Bona, Domenico Gorni, Diego De Santis relazionano ai presenti. Emerge il
grande impegno ed entusiasmo dei soci giovani in Brescia, che attualmente lavorano per
partecipare alla competizione della SPDC di Copenaghen, annessa alla conferenza ASME ESDA
2014 del prossimo giugno. Si prospettano anche altre possibili attività di coinvolgimento degli
studenti in attività di team, laddove si potesse trovare con la Facoltà di Ingegneria una formula
di riconoscimento anche a livello didattico opportuna e gradita all’Ateneo, per l’accreditamento
ufficiale nella carriera didattica delle attività che ad ora sono sviluppate a titolo puramente
volontaristico. Si evidenzia anche un interesse industriale del territorio per una collaborazione
su questa base, come già avviene ad esempio a Torino, nell’ambito delle squadre corse
studentesche. Più delicata si pone la possibilità di prevedere iniziative volte al trasferimento
tecnologico con il coinvolgimento di ASME, che necessitano di investigare opportunamente
formule e accordi tra l’Ateneo, il gruppo studenti di ASME in Brescia, la Sezione e ASME, così
come, eventualmente in altre sedi italiane, potrà essere finalizzata anche ad un avvio dei
giovani soci verso il mondo del lavoro. Il punto in oggetto sarà esaminato dal prossimo
direttivo.
La Conferenza “PED requirements and ASME code” tenutasi a Genova nel novembre
2013 ha riscosso un notevole successo dal punto di vista dell’apprezzamento sia per l’iniziativa
che per i contenuti, da parte delle Sezioni, del Distretto e dei convenuti. Peraltro la congiuntura
economica attuale ha motivato una partecipazione inferiore a quella del 2011 ‐ sebbene
ampiamente superiore alle 50 unità con provenienza da Europa e Asia ‐ il che ha portato a un
risultato economico passivo al termine dei lavori, nonostante l’elevato impatto in termini di
divulgazione e di contributi tecnico‐scientifici di elevato valore. Di questo si è data successiva
analisi per quanto concerne il bilancio e le azioni compensative necessarie, al punto 2.
La reputazione della Sezione è decisamente molto buona e il riconoscimento da parte di
ASME è tangibile, sia nell’accoglienza che la Presidente Madiha Kotb ha recentemente riservato
al presidente Alicino e al Prof. Ceccarelli, fellow ASME e membro del direttivo, in una visita
presso la Sezione Britannica, sia per i premi ricevuti tanto come ASME Oustanding Program
Award Special Event Category 2011, che come migliore iniziativa studentesca 2012‐2013.
Per altro verso, iniziative come l’istituzione di un Landmark ASME in Italia e
l’organizzazione del primo Workshop on “Intrinsic Safety of Robots” a Torino, totalmente
progettato e pronto per essere tenuto nell’aprile 2014, hanno dovuto essere sospesi da un lato
per un non positivo e attivo riscontro da parte delle istituzioni italiane che avrebbero dovuto
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essere insignite dell’Historical Landmark, dall’altro per un rallentamento nell’iter previsto da
ASME per le procedure di accreditamento e di autorizzazione a compiere tali attività, per motivi
di prudenza, in relazione alla difficile congiuntura economica. Il workshop in oggetto sarà,
comunque, rivalutato per un’edizione 2015, si spera con più ampia fortuna.
Nell’ambito delle comunicazioni il Presidente dà evidenza della sua partecipazione alle
conference call con gli altri leader di distretto, nonché della buona rete di contatti e di
collaborazioni che via via si è creata grazie ad un sempre maggiore riconoscimento di questa
sezione da parte delle altri esistenti, specie per effetto di contatti personali e diretti con i
presidenti in carica, onorari e i loro vice.
Al termine della presentazione non essendoci rilievi da parte dell’assemblea dei presenti, la
relazione è approvata all’unanimità.
2

Presentazione da parte del tesoriere del bilancio dell’anno 2013. Discussione. Votazione.

Il Presidente Alicino, passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno, comunicando che a
seguito di problemi personali che non hanno permesso al Tesoriere, Paolo Lista, di completare
la sua azione nelle prime settimane dell’anno, egli si è dimesso da questo incarico, pur
rimanendo nel consiglio direttivo. A motivo di questo fatto il vicepresidente Eugenio Brusa ha
assunto l’onere di operare una revisione completa dei conti e dei bilanci dei due anni 2012 e
2013 sia per fornirne versione aggiornata all’assemblea che per indicare con cognizione di causa
come si potrà gestire la perdita occorsa in occasione del Convegno ASME PED di Genova del
Novembre 2013. Con l’occasione il consigliere Davide Castagnetti ha assunto pro‐tempore la
delega alla Tesoreria per coadiuvare l’attività del vicepresidente e dei Revisori dei Conti.
Il Presidente invita dunque il vicepresidente a illustrare la situazione economica come da
allegati bilanci.
Il vicepresidente Brusa illustra sinteticamente i due anni di attività, da come risultano da una
completa revisione dei flussi di cassa, dei depositi e delle pendenze attive e passive verso
fornitori e ASME International. In sintesi, le voci di interesse nella gestione dei bilanci della
sezione che opera come associazione senza fini di lucro, sono piuttosto poche.
Da un residuo di cassa del 2011 di 2836,11 Euro, nel corso del 2012 si è pervenuti ad una
disponibilità di cassa di 4715,71 Euro, per effetto delle spese effettuate di 1098,05 Euro,
sostanzialmente per il sito istituzionale, il conto corrente, alcuni rimborsi residui agli oratori
della precedente edizione del Convegno ASME PED 2011, e dei premi, dei trasferimenti e dei
fondi accreditati dall’ASME, per 2977,65 Euro. Si rileva peraltro in sospeso un credito verso
ASME International di 2000 Euro come recupero delle imposte versate sulle iscrizioni al
Convegno ASME PED 2011, non ancora versate. Tra le voci passive un debito verso i soci del
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direttivo di 80 Euro per anticipi, nonché di 484 Euro allo studio Infobiz per attività di assistenza
fiscale. Permane il fondo di dotazione di 500 Euro.
Nel corso del 2013, ai crediti verso ASME come recupero delle imposte versate sulle
iscrizioni al Convegno ASME PED 2011, si sono aggiunti quelli per l’edizione 2013, pari a 1622,96
Euro. Da un residuo di cassa del 2012 4715,71 Euro, si è pervenuti ad una disponibilità di cassa di
3687,35 Euro, avendo sostenuto spese per 3994,61 Euro, per il sito istituzionale, il conto
corrente, alcuni rimborsi per le attività inerenti la ECF di Brescia, il Convegno ASME ESDA 2012 e
ASME PED 2013, a fronte di premi, trasferimenti e fondi accreditati dall’ASME, per 2966,25 Euro.
Tra le voci passive figura un debito verso ASME di 4990,17 Euro, come condivisione delle
perdite del Convegno ASME PED 2013. Permane il fondo di dotazione di 500 Euro.
Si registra, quindi, una moderata ma significativa consistenza economica della sezione,
nonostante le congiunture e le difficoltà illustrate dal Presidente.
L’assemblea approva all’unanimità.
3

Presentazione da parte del tesoriere del preventivo di bilancio per l’anno 2014.
Discussione. Votazione.

In merito alla previsione per l’anno 2014 l’estrema difficoltà della congiuntura, l’avanzato
periodo nell’anno nel quale si sta effettuando la proiezione e l’oggettiva necessità di prudenza
conducono a delineare un quadro molto sobrio e cautelativo. Appare verosimile prevedere che
le spese della struttura potranno essere paragonabili a quelle degli anni precedenti, per un
totale di 1200 Euro, laddove si volesse incentivare con 500 Euro almeno iniziative anche
studentesche di sostegno alle attività istituzionali della sezione e coprire con 300 Euro alcune
spese di segreteria e gestione del sito internet. Si auspica un contributo da parte di ASME
relativo ai soci di almeno 200 Euro. Il bilancio nei rapporti verso ASME dovrebbe, com’è stato
già proposto all’Ufficio europeo di Bruxelles, prevedere il riconoscimento dei crediti di imposta
delle due conferenze passate, per 3622,26 Euro, ma al contempo anche il pagamento dei debiti
di 4990,17 Euro verso lo stesso Ufficio. Non essendo materialmente possibile entro fine 2014
attivare alcun evento autorizzato da ASME per raccolta dei fondi, si ipotizza un sensibile
decremento di disponibilità a 1020,14 Euro, oltre i 500 Euro di deposito. La situazione porge al
prossimo consiglio direttivo l’urgenza di attivare gli eventi in sospeso per una raccolta fondi nel
corso del 2015. L’assemblea approva all’unanimità.
4

Rinnovo delle cariche sociali per il biennio 1 luglio 2014 – 30 giugno 2016: consiglio
direttivo, presidente, collegio dei revisori dei conti. Votazioni.
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Il Presidente Alicino a titolo di Statuto chiede all’Assemblea di definire quanti consiglieri,
compreso il Presidente Onorario, si intendano eleggere. All’unanimità si richiedono fino a dieci
consiglieri, qualora candidati. Il Presidente Alicino dà lettura delle candidature pervenute per il
rinnovo delle cariche sociali, come segue:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COGNOME
BORBONI
BRUSA
CASTAGNETTI
CECCARELLI
CIULLI
GAETANI
GORNI
LISTA
PASTORELLI
SPERANDIO
VERDA

NOME
ALBERTO
EUGENIO
DAVIDE
MARCO
ENRICO
LUCA
DOMENICO
PAOLO
STEFANO
FRANCESCA
VITTORIO

ESTRAZIONE
UNIVERSITA' DI BRESCIA
POLITECNICO DI TORINO
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA
UNIVERSITA' DI CASSINO
UNIVERSITA' DI PISA
ELEO2 ENGINEERING
STUDENT ASME UNIVERSITA' DI BRESCIA
LISTA STUDIO
POLITECNICO DI TORINO
GRUPPO PSC SpA
POLITECNICO DI TORINO

PRECEDENTE RUOLO
PRESIDENTE CONSIGLIO REVISORI
NESSUNO
X
VICE PRESIDENTE
X
X
CONSIGLIERE (DEL.TESORERIA)
X
CONSIGLIERE (FELLOW ASME)
X
NESSUNO
X
X
SEGRETARIO
X
X
NESSUNO
X
TESORIERE
X
(ATTIVO GRUPPO MECC/ROB)
X
REVISORE DEI CONTI
X
NESSUNO (ATTIVO COMITATI)
X
X

Il Presidente Alicino riscontra che la particolare composizione delle candidature pone
l’Assemblea nella posizione di votare tutti i candidati nelle cariche previste, senza
necessariamente avviare una procedura di voto a scrutinio segreto. Chiede all’Assemblea se ci
siano altri candidati. Emerge la disponibilità dei tre soci candidati a consigliere e revisore dei
conti simultaneamente, ad optare per candidarsi solo per la seconda delle due alternative,
facilitando di fatto le operazioni di voto.
A titolo di statuto la votazione può avvenire per voto palese. I presenti, richiesti se vogliano
procedere a voto palese, approvano all’unanimità.
Il Presidente procede alle votazioni e ricevono voti:
 come Presidente: Eugenio Brusa;
 per il consiglio direttivo: Alberto Borboni, Davide Castagnetti, Marco Ceccarelli, Domenico
Gorni (in rappresentanza degli studenti), Paolo Lista, Stefano Pastorelli, Francesca
Sperandio.
 per il collegio dei revisori dei conti: Enrico Ciulli, Luca Gaetani e Vittorio Verda.
5

Proclamazione degli eletti nel consiglio direttivo.

Il Presidente Alicino proclama gli eletti nel consiglio direttivo: Alberto Borboni, Eugenio Brusa,
Davide Castagnetti, Marco Ceccarelli, Domenico Gorni, Paolo Lista, Stefano Pastorelli,
Francesca Sperandio.
6

Elezione del presidente.

Il Presidente Alicino proclama Presidente eletto per il biennio 2014‐2016: Eugenio Brusa.
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7

Nomina del collegio dei revisori.

Il Presidente Alicino proclama eletti nel Collegio dei revisori dei conti Enrico Ciulli, Luca Gaetani
e Vittorio Verda.
Si procede alla definizione delle deleghe nell’ambito del Consiglio direttivo per immediata
comunicazione ad ASME:
 Francesco Alicino









Eugenio Brusa
Alberto Barboni
Francesca Sperandio
Davide Castagnetti
Marco
Ceccarelli
Stefano Pastorelli
Paolo
Lista
Domenico Gorni

Presidente Onorario (Past President con delega alla
newsletter)
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere (Fellow, Università e Associazioni)
Consigliere (Gruppi e comunicazione)
Consigliere (sito web)
Consigliere (Relazioni con gli studenti)

Mentre per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti




Enrico Ciulli
Luca
Gaetani
Vittorio Verda

Presidente del Collegio Revisori
Collegio Revisori
Collegio Revisori

Il Presidente Alicino invita il Presidente eletto Brusa ad un breve saluto. Nel prendere la parola
Eugenio Brusa esprime a nome di tutti i soci e del consiglio direttivo uscente i più fervidi
ringraziamenti al Presidente Alicino per l’operosità, la moderazione e l’efficacia con le quali ha
svolto i suoi due mandati consecutivi, auspicando peraltro che il suo contributo nel suo ruolo di
Presidente Onorario permetta comunque di contribuire efficacemente all’indirizzo della
Sezione e al consolidamento dei risultati raggiunti specie in termini di reputazione
internazionale.
Con l’occasione Eugenio Brusa delinea alcuni punti che potranno essere di riferimento per il
nuovo consiglio direttivo e in particolare:
1. La continuità nell’attività con la precedente Presidenza
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2. Un’organizzazione del consiglio direttivo ancor più puntuale e articolata per attribuzioni e
competenze mirate
3. Lo sviluppo della comunicazione multimediale (sito, notiziario, collegamenti a quelli
istituzionali)
4. Lo sviluppo dei presidi locali (con eventuali rappresentanze regionali)
5. Il coinvolgimento sistematico delle Associazioni Nazionali Tecniche e Scientifiche e delle
Università
6. Il dialogo con le imprese e l’imprenditoria in genere anche tramite canali istituzionali
(Confindustria, Camere di Commercio, Unione Industriale, Poli Tecnologici …)
7. Il potenziamento tramite alcune mirate iniziative tematiche
8. Le azioni specifiche verso i professionisti e verso i giovani (con un’attenzione particolare
agli studenti e ai dottorati di ricerca)
9. Il potenziamento delle relazioni con i Gruppi ASME, volto alla pubblicazione, alla
divulgazione e al trasferimento tecnologico.
10. Il consolidamento della massa critica sia dei soci coinvolti negli organo istituzionali che
iscritti alla Sezione per una migliore e più efficace interazione.
Null’altro essendoci da discutere e da deliberare, il Presidente in carica, Francesco Alicino,
chiude i lavori alle ore 13.30 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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