Bozza di verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 3 marzo 2004
Oggi 3.3.2004, alle ore 12.00, presso lo Studio Ubertazzi, C.so di Porta
Ticinese 60, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri
del comitato esecutivo: Ubertazzi, Liuzzo, Righetti, Galli, Stucovitz, Adorno,
Checcacci, Dragotti, Muraca, Sandri, Sgarbi. Assenti giustificati: Bosotti, Fiammenghi,
Franzosi, Macchetta, Pellegrino. Assenti giustificati anche i revisori dei conti von
Berger, Lotti, Antonielli d’Oulx. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Ammissione nuovi soci
2) Delegazione per il Congresso di Ginevra
3) Candidature per cariche sociali di AIPPI Int.
4) Seminario romano di AIPPI
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Vengono ammessi i seguenti nuovi soci: ing.
Pierluigi de Anna, ing. Bruno Cinquantini e dott. Livio Brighenti (tutti e tre di
Notarbartolo e Gervasi); ing. Andrea Mittler e ing. Mario Rausa (Mittler); avv. Barbara
Giordano (Studio Bonini); avv. Nicola Alberti; ing. Luigi Franzolin, dott.ssa Raffaella
Barbuto e dott. Simone Mangini (tutti e tre di Studio Torta), avv. Alessia Benedetta
Gelosa (Sagramoso), avv. Karin Paola Muraro ed ing. Francesco Lanaro (Studio
Modiano), avv. Ferdinando Tozzi (vincitore del Premio Aippi 2003), avv. Luca Rinaldi
(Gianni Origoni), avv. Cristiano Bacchini e dott.ssa Maria Mazzitelli (Racheli), Studio
Goglia Lavagnini Valenti; prof. Luca Nivarra; dott. Fabrizio Sanna (presentato da
Ubertazzi e Sarti); dott. Leonardo Di Franco (presentato da Sarti e Bertani), dott.
Giuseppe Sanseverino (presentato da Sarti e Bertani).
Sul punto 2) all’ordine del giorno. La delegazione di Aippi Italia al
Congresso di Ginevra di Aippi Int. sarà presieduta da Liuzzo e composta da Righetti,
Adorno, Checcacci, Dragotti, Sgarbi (del comitato esecutivo) ed inoltre da: Cesare
Galli, Magelli, Colombo, Boggio, (Ferreccio, Karaghiosoff e Pattay sono cooptati in
questa sequenza in caso di impedimento dei delegati ora indicati).
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il presidente ed il segretario riferiscono
che Aippi Int. ha invitato poco tempo or sono a comunicare eventuali candidature
nazionali alle cariche sociali internazionali. Il CE presenterà la candidatura di Ubertazzi
a membro della commissione programmi di Aippi Int.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Ad oggi non è ancora pronto il
programma del possibile incontro romano di Aippi. Il CE ricorda le linee della
discussione precedente e confida di contare presto su un programma dell’incontro.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Liuzzo e Galli completeranno lo studio
sulla normativa sulla privacy e sulla questione se sia possibile pubblicare sul sito
l’elenco soci Aippi con accesso libero a tutti. Il CE discute la possibilità di indire un
secondo premio Aippi. Nuovo formato grafico di Aippinews, da salvare in Word 96 per
renderlo leggibile a tutti i software. Sulla Commissione di Studio sulle problematiche
UIBM, Liuzzo propone di scrivere una lettera al Ministro sulle problematiche da
risolvere: ed il CE rinvia la discussione sul punto.
La prossima riunione del CE è fissata per il 10 giugno ore 14.30 allo Studio
Ubertazzi. Medio tempore potrebbe esservi una riunione ulteriore del CE in occasione
della giornata romana in preparazione.
Esauriti gli argomenti all’odg, la riunione è sciolta alle ore 14.00.
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