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VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA DEL DIRETTIVO DEL 20.07.2015

Il giorno 20 luglio 2015 alle ore 17.30 per via telematica su invito via skype del Presidente si è riunito
il Consiglio Direttivo della Sezione ASME Italia per l’aggiornamento periodico delle attività e l’esame
delle iniziative in corso.
Sono presenti in collegamento :
Presidente:
Past President:
Vice-presidente:
Tesoriere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Segretario:

Eugenio Brusa
Francesco Alicino
Alberto Borboni
Davide Castagnetti
Marco Ceccarelli (per delega a Eugenio Brusa)
Stefano Pastorelli
Domenico Gorni
Paolo Lista
Francesca Sperandio (per delega a Francesco
Alicino)

Sono inoltre invitati come uditori senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Revisori dei
conti:
Presidente del Collegio:

Enrico Ciulli

Membro:

Vittorio Verda

mentre non può partecipare Luca Gaetani.
Gli argomenti trattati secondo l’Ordine del giorno, visionato e accettato dai partecipanti, sono come
di seguito esposto.
Dimissioni del Presidente
Il Presidente Eugenio Brusa, preso atto delle immutate condizioni di gestione da parte di ASME HQs
delle Sezioni, della sostanziale mancanza di riscontro da parte dei Soci Nazionali per le attività in
corso, del perdurare delle difficoltà operative nel protrarre oltre l’esperienza della Sezione, già
espresse nel corso dell’assemblea nazionale, nonché esponendo le proprie personali riserve
sull’opportunità di guidare la Sezione, nel caso si volesse mantenere attiva, rassegna le proprie

dimissioni, che porterà a ratifica nel corso di una prossima Assemblea straordinaria nazionale, pur
esprimendo il rammarico di non aver visto concretizzarsi quegli obiettivi che il Comitato Promotore,
di cui fece parte come uno dei membri fondatori, aveva espresso come motivazione per la sua
costituzione. Il consiglio dopo ampio dibattito approva.
Dimissioni di Consiglieri del Direttivo
In relazione alle stesse motivazioni espresse dal Presidente Brusa e condividendo le difficoltà in
essere per protrarre efficacemente oltre l’esperienza della Sezione ASME Italia, dopo ampio dibattito
si associano nel rassegnare le proprie dimissioni il Segretario Francesca Sperandio (per delega a F.
Alicino), il Tesoriere Davide Castagnetti, il Consigliere Marco Ceccarelli (per delega a E. Brusa) e il
Consigliere Stefano Pastorelli. Il Consiglio Direttivo delibera di rimanere in carica sino alla prossima
Assemblea Nazionale straordinaria che il Presidente convocherà con all’ordine del giorno le
dimissioni del Consiglio Direttivo in corso e la nomina dei nuovi consiglieri. Il Consiglio, dopo ampio
dibattito, approva.
Assemblea Nazionale Straordinaria dei Soci
Le dimissioni rassegnate dai membri del Direttivo impongono di convocare un’Assemblea
Straordinaria dei Soci della Sezione ASME Italia, che dovrà esprimersi sulla loro ratifica e quindi
procederà alla elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Direttivo o, qualora non si
presentassero candidati in numero sufficiente per esprimere le cariche sociali essenziali per la
gestione della Sezione secondo lo Statuto, per mettere ai voti la chiusura della Sezione Italia, che
peraltro i membri del Direttivo si auspicano non debba avvenire, essendo stato riscontrato che la
maggioranza dei presenti si è espressa contro la chiusura.
Si conviene di convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci in Roma, il 26 settembre 2015, in ora e
data da definirsi in base alla disponibilità offerta da uno degli Atenei di Roma, per interessamento di
soci ASME residenti. Entro la data dell’assemblea o nel corso della stessa dovranno essere espresse
le candidature alle cariche sociali della Sezione ASME Italia.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo rimarranno in carica temporaneamente per espletare le funzioni
di ordinaria amministrazione, di collegamento con ASME HQs e organizzare l’Assemblea
Straordinaria. Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva.
Comunicazioni dei consiglieri
Nel corso del Consiglio Direttivo telematico sono espresse alcune comunicazioni sulle attività in
corso.
Il Presidente riferisce che il funzionario di ASME HQs Ty Booker preso atto delle numerose richieste
di chiarimento e di supporto sulle attività della Sezione e sul ruolo stesso delle Sezioni nell’ambito di
ASME ONE si è dimostrata disponibile a interagire e a collaborare fattivamente per dare risposta alle
domande inoltrate anche tramite GPS ASME (sito ufficiale) nelle settimane a seguire.
Il Presidente chiede al Segretario, al Tesoriere e al Collegio dei Revisori di verificare la completezza
dei documenti depositati agli atti onde permettere al nuovo Direttivo di avviare rapidamente un
nuovo ciclo di attività.
Il Presidente comunica che provvederà all’invio del verbale dell’Assemblea Nazionale, dei messaggi
ivi presentati, del presente verbale e della convocazione dell’Assemblea straordinaria.

Francesco Alicino comunica che il Gruppo Giovani di Brescia ha preso contatto con la Confartigianato
di Brescia per realizzare un evento a carattere divulgativo sulle nuove tecnologie di stampa
tridimensionale da tenersi a Brescia, in data da definire. Ulteriori dettagli saranno resi disponibili al
più presto.
Paolo Lista comunica di aver interagito con il Gruppo Giovani per la proposta di un nuovo sito
dell’associazione all’indirizzo www.asme.it Ne illustra la nuova struttura, articolata in più viste alle
quali si accede con navigazione dinamica, in modo più efficace che nella versione precedente. Dopo
ampio dibattito si conviene che sia istituita una commissione per completare il sito in prova da
sottoporre al direttivo e all’Assemblea. Il Presidente nomina membri della commissione Francesco
Alicino, Paolo Lista e Domenico Gorni e chiede che sia portata una proposta avanzata all’attenzione
della prossima riunione per via telematica del Consiglio Direttivo.
Francesco Alicino comunica che allo stato non ci sono novità sull’avanzamento della proposta
relativa alla Conferenza ASME PED III, nonostante scambi di messaggi email avuti con Elio Manes
(USA). Il Direttivo rimane in attesa di una più chiara comunicazione in merito. Eugenio Brusa rileva
comunque che questo aspetto, come il ruolo delle Sezioni o il reperimento dei fondi sia per gli
arretrati non riconosciuti nel 2013, 2014 e 2015 che per il 2016, saranno oggetto del contatto
telematico promesso da Ty Booker.
Eugenio Brusa comunica che a seguito dell’intensa attività del Consigliere Marco Ceccarelli è stato
individuato un Landmark presso il Museo di Motori e Meccanismi dell’Università di Palermo e
formulata la relativa proposta al Comitato ASME dedicato alla selezione in oggetto.
E’ comunicato che, su indicazione del presidente, del Past-president e con l’accordo dei consiglieri,
Paolo Lista si è iscritto a partecipare al Leadership Training ASME di Praga del 22 Agosto 2015 onde
rappresentare la sezione.
Non essendoci altro argomento da trattare all’Ordine del Giorno, il Consiglio si aggiorna e la riunione
si chiude alle ore 18.40.

il Segretario il Verbalizzante

Il Presidente

f.to Stefano Pastorelli

f.to Eugenio Brusa

