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VERBALE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI DEL 13.06.2015
Il giorno 13 giugno 2015 alle ore 13.30 presso il Dip. Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del
Politecnico di Torino, in corso Duca degli Abruzzi, 24 Torino si è riunita l’assemblea nazionale dei Soci
della Sezione ASME Italia.
Sono presenti del Consiglio Direttivo della Sezione ASME Italia:
Presidente:
Past President:
Tesoriere:
Consigliere:
Consigliere:

Eugenio Brusa
Francesco Alicino
Davide Castagnetti
Stefano Pastorelli
Domenico Gorni

Del Collegio dei Revisori sono presenti:
Presidente:
Membro:

Enrico Ciulli
Vittorio Verda

Sono inoltre presenti i Soci:
Paolo Bellagente
Luigi Dinelli
Giacono Morelli
Mattia Scaglione
e, per delega, dall’Università di Brescia:
Claudio Andrea (delega a Giacomo Morelli), gruppo studenti
Marco Berardi (delega a Paolo Bellagente), gruppo studenti
Mattia Bertoli (delega a Domenico Gorni), gruppo studenti
Stefano Cagnana (delega a Giacomo Morelli), gruppo studenti
Andrea Cherubini (delega a Domenico Gorni), gruppo studenti
Mattia Franzoni (delega a Mattia Scaglione), gruppo studenti
Giangiacomo Ghidoni (delega a Mattia Scaglione), gruppo studenti
Stefano Gretter (delega a Mattia Scaglione), gruppo studenti
Stefano Liò (delega a Domenico Gorni), gruppo studenti
Alberto Seghezzi (delega a Domenico Gorni), gruppo studenti

Il Presidente Brusa, dopo un breve saluto ai convenuti, procede con l’Ordine del giorno, non
essendoci richiesta di aggiunta o modifica dei punti previsti in sede di convocazione dell’Assemblea.
Relazione del Presidente circa le attività svolte nell’anno 2014.
Il Presidente illustra i contenuti della propria relazione, allegata al presente verbale. Si apre un
ampio dibattito, relativamente al sostanziale difetto di comunicazione da parte di ASME
International Headquarters (nel seguito ASME HQs) verso e con le Sezioni, dopo l’eliminazione dei
distretti, la scarsa partecipazione dei Soci alle attività della Sezione, la sostanziale impossibilità della
Sezione ad operare se non con iniziative locali e di limitato impatto, senza l’imprimatur di ASME HQs
che latita peraltro da mesi in merito alla approvazione di iniziative proposte dalla Sezione, quali il
workshop sulla Sicurezza Intrinseca dei Robots, la Conferenza ASME PED III e altre.
Il Presidente esprime con rammarico la sostanziale criticità in cui versa la Sezione, che si riassume
nei seguenti elementi:
 Si evidenzia la mancanza di una massa critica sufficiente per alimentare e motivare l’azione della
Sezione;
 Esiste una spinta di giovani, peraltro territoriale, della sede di Brescia, che rischia di soffrire di
un’eccessiva localizzazione
 Nel Direttivo non esiste una motivazione forte, se non in pochi elementi molto attivi
 E’ netta la posizione di ASME HQs di voler limitare l’azione delle Sezioni, destinate a ruoli
secondari, seppur su base volontaristica.
Pertanto è necessaria una ferma riflessione, non più procrastinabile, sulla Sezione e in particolare su:






la sostenibilità pratica, economica e in termini di risorse umane dell’iniziativa,
il reale valore aggiunto per la comunità e non per i singoli,
il ruolo della stessa in ASME,
la responsabilità da assumere da parte dei Soci,
un efficace rinnovamento della Sezione ovvero una responsabile chiusura.

Presentazione da parte del Tesoriere del bilancio dell’anno 2014 e del preventivo 2015.
Il Tesoriere presenta il bilancio consuntivo dell’anno 2014 e il preventivo del 2015, allegati al
presente verbale. Evidenzia in particolare l’impossibilità per la Sezione di procedere ad iniziative di
autofinanziamento per effetto delle nuove regole imposte da ASME HQs sulle attività autorizzate e,
peraltro, il difetto di erogazione dei fondi 2013, 2014 e 2015 da parte di ASME HQs alla Sezione, per
il quale è presente un fitto scambio di email, che non ha ancora prodotto un concreto risultato sulle
mancate corresponsioni di anche un modesto contributo economico.
Recepite le osservazioni formali del Collegio dei Revisori sul bilancio presentato, si pone in votazione
e l’assemblea approva.
Relazione del Gruppo Studenti e presentazione delle attività svolte. Accreditamento del
Coordinatore del Gruppo Studenti.
Pur nella situazione di totale crisi del sistema, il gruppo studenti ha operato nel corso dell’anno al
meglio delle possibilità. Paolo Bellagente, quale portavoce, descrive approfonditamente le iniziative
svolte. Il gruppo ha partecipato al SPDC 2015 con 7 partecipanti, riportando lusinghieri risultati di
buon successo: al SDC 2015 il team è giunto terzo, all’Old Guard Oral Presentation Competition si è

piazzato in terza e quarta posizione, con un netto miglioramento rispetto alla stessa competizione di
Copenhagen (2014).
Sono stati rafforzati i contatti con la sezione studentesca turca e il RST in generale. Per maggiore
visibilità è stato creato un sito di gruppo http://yoda.ing.unibs.it/asme/, la cui struttura potrebbe
essere utilizzata per l’intera Sezione.
E’ stato coltivato anche l’aspetto della comunicazione per dare evidenza alle attività svolte, ad
esempio con un articolo sul Giornale di Brescia e servizi televisivi su TeleTutto che illustrano altre
iniziative locali svolte in collaborazione con l’Università di Brescia:
•
•
•

http://www.teletutto.it/videonews/studenti_d_ingegneria_a_instanbul/11678.html?uidy_58=TT
appl.videonews.dettaglioVideoNews&record=24331)
http://www.teletutto.it/videonews/la_luna_a_ingegneria/11678.html?uidy_58=TTappl.videone
ws.dettaglioVideoNews&record=24657
http://www.teletutto.it/videonews/studenti_terzi_in_turchia/11678.html?uidy_58=TTappl.vide
onews.dettaglioVideoNews&record=24746)

Poiché i coordinatori del gruppo studenti non sono più studenti e da tempo non partecipano
all’attività del gruppo si pone all’Assemblea la proposta di considerarli decaduti dall’incarico e di
assegnare all’ing. Paolo Bellagente il ruolo di Coordinatore del Gruppo Studenti. L’assemblea
approva.
Notizie sulla ristrutturazione di ASME International e conseguenze sul programma delle attività.
Presentazione di possibili iniziative per il periodo 2015 – 2016 da parte del Direttivo e del
Presidente.
Nell’ambito della relazione il Presidente ha considerato le nuove regole, frammentate e scarsamente
reperibili dal sito asme.org, della nuova struttura associativa denominata ASME ONE. Essa
appesantisce e rende poco accessibile ai gruppi extra USA i fondi per sviluppare attività autonome,
ad esempio in Europa. Lo stesso ritardo della pubblicazione di informazioni sulla prossima ASME
Biennal Conference on Engineering Systems Design and Analysis (ESDA) conferma una tendenza a
ridurre l’attenzione verso questa regione. In questo contesto iniziative già progettate come la
Conferenza ASME PED III da tenersi a Venezia, nel 2016, ovvero il Workshop su Intrisic and Safety
Robotics già proposto per il 2015 e ancora in attesa di riscontro sembrano non cogliere molto favore
presso ASME HQs nonostante il forte potenziale di successo, per ASME PED I e II dimostrato dai fatti.
Iniziative in corso, auspicabilmente più facilmente accettate da ASME HQs, promosse da questo
Direttivo riguardano ad esempio il riconoscimento di un Landmark presso il Museo Storico di Motori
e Meccanismi di Palermo e ancora l’organizzazione di eventi locali sulle nuove tecnologie, come
quelle di stampa tridimensionale per la quale il gruppo studenti sta organizzando un incontro con
Confartigianato a Brescia. Queste iniziative sono considerate sostenibili da parte del Consiglio
Direttivo salvo esplicita mancata autorizzazione da parte di ASME HQs e in tal senso le propone
all’assemblea che approva.

Parere dell’Assemblea sulla possibile dismissione della Sezione ASME Italia e sulle pratiche formali
di dismissione.
Seguono vari commenti, alcuni in favore di una continuazione delle attività, altri che sottolineano la
moderata e talora debole posizione dell’Associazione nel panorama di quelle nazionali attive, al
limite della sostenibilità. I presenti convengono di sollecitare un chiarimento sul ruolo delle Sezioni e
sulla praticabilità delle azioni previste dallo Statuto presso ASME HQs anche in relazione al cambio di
Presidente, per poi aggiornare decisioni drastiche come l’eventuale chiusura della sezione, quanto
meno nell’autunno a valle di un necessario periodo di tempo per permettere ad ASME HQs di
pronunciarsi sulle proposte inviate e sulle altre in corso di definizione. L’assemblea approva.
Non essendoci altro argomento da trattare all’Ordine del Giorno, l’Assemblea è sciolta alle ore
15.50.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

f.to Stefano Pastorelli

f.to Eugenio Brusa

