Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 15.1.2009

Oggi 15.1.2009, alle ore 14:00, presso lo Studio Ubertazzi, in corso di Porta Ticinese 60, Milano, si
è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri del comitato esecutivo signori:
Ubertazzi, Adorno, Bosotti, Colombo, Dragotti, Faggioni, Liuzzo, Muraca, Pallini, Piovesana, Sanna. Assenti Arista, C. Galli, R. Galli, Righetti. Assistono i revisori Capasso, Lavagnini e Testa. La
riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) ammissione nuovi soci
3) relazioni annuali 2008 di segretario e tesoriere
4) sito Aippi
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: il CE ammette Luigi Mansani (presentato da Ubertazzi e Liuzzo)
e Raffaello Nemni (presentato da Liuzzo e Ubertazzi).
Sul punto 3) all’ordine del giorno: il CE approva per quanto di competenza le relazioni del segretario e del tesoriere.
Sul punto 4) all’ordine del giorno: Dragotti riferisce dell’esigenza di potenziare e riorganizzare il/i
siti dell’associazione, anche in vista del congresso 2016. Si apre una discussione a cui partecipano
tutti i presenti. All’esito di essa il CE decide quanto segue: il CE nomina un gruppo di lavoro composto da Dragotti (coordinatore), Faggioni, Pallini e Sanna, con l’incarico di studiare i diversi problemi e di riferirne al CE. Delibera di registrare alcuni nuovi domain name in vista del congresso
2016. Decide di adottare un logo relativo al congresso 2016; bandisce a questo fine un concorso per
la proposta e la valutazione di progetti di logo; adotta a questo fine il regolamento allegato; il regolamento sarà pubblicato sul sito dell’associazione; Simona Lavagnini è incaricata di diffonderlo il
più possibile tra gli interessati. Decide di organizzare un ulteriore sito separato, collegato a quello
attuale, ma dedicato al congresso 2016. Per offrire una maggiore visibilità degli articoli pubblicati
sul sito di Aippi decide di includerli tra quelli indicizzati dal motore cui attualmente è affidata la
pubblicazione dei medesimi. Manda al gruppo di lavoro di studiare ulteriormente anche i problemi
relativi a (i) responsabilità per la gestione ed i contenuti dei siti di Aippi.it, (ii) forma/design del
sito, (iii) chi possa occuparsi professionalmente del design, del software, del losting e della gestione
del contenuto dei due siti.
Sul punto 5) all’ordine del giorno: Ubertazzi riferisce della preparazione dell’assemblea del
5.2.2009. Bosotti riferisce del parere del Consiglio di stato al progetto di regolamento di esecuzione
del c.p.i.. Il CE nomina Ubertazzi quale persona designata a fungere da interfaccia tra Aippi It ed il
Programme Committee di Aippi Int.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione ha termine alle ore 16.30.
Il presidente
Luigi Carlo Ubertazzi

Il vice presidente
Lamberto Liuzzo

