
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 22 settembre 2006

Oggi  22.9.2006 alle  ore  14.30 presso lo  Studio UBertazzi  sono presenti  Ubertazzi, 
Liuzzo,  Muraca,  Galli,  Stucovitz,  Adorno,  Arista,  Dragotti,  Lotti,  Pallini,  Sgarbi. 
Assenti gli altri. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:
1) Comunicazioni del presidente
2) Meeting di Aippi Int a Goteborg
3) Ammissione nuovi soci
4) Aippi News
5) Varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: “1) Comunicazioni del presidente”. Nulla. 
Sul punto 2) all’ordine del giorno: “2) Meeting di Aippi Int a Goteborg”. Ubertazzi 
ricorda che Aippi Italia ha proposto le candidature di  Renata Righetti e Gianfranco 
Dragotti  a  membri  del  Nominating  committee  e  rispettivamente  del  Programme 
committee di  Aippi Int.  Il  Nominating committee attualmente in carica ha proposto 
formalmente di  nominare come membro del medesimo Renata Righetti.  Le elezioni 
avverranno  a  Goteborg.  Il  comitato  esecutivo  è  lieto  che  almeno  una  candidatura 
italiana  sia  stata  fatta  propria  dal  Nominating  committee  e  sia  augura  che  Renata 
Righetti abbia successo nelle elezioni di Goteborg. Per il resto la preparazione della 
delegazione di Aippi Italia a Goteborg è terminata. Muraca farà avere a tutti i membri 
della delegazione un pro memoria relativo agli incontri di Goteborg per i quali i diversi 
membri sono officiati.
Sul  punto  3)  all’ordine  del  giorno:  3)  Ammissione  nuovi  soci.  Vengono  ammessi 
all’unanimità come soci di Aippi Elisabetta Papa (consulente in Sib Roma), Giuseppe 
Romano (consulente in Sib Roma),  Maurizio Maria Monti  (direttore affari  legali  di 
Telecom Italia Media), Andrea Scilletta (consulente in Barzanò & Zanardo), Pierpaolo 
Picciolini (avvocato in Milano). 
Sul  punto  4)  all’ordine  del  giorno:  4)  Aippi  News.  Ubertazzi  ricorda  anzitutto  che 
Sandri si è dimesso da direttore responsabile di Aippi News. Il CE unanime esprime un 
ringraziamento caloroso a Stefano Sandri per avere diretto, organizzato e vivacizzato 
per  molto  tempo  il  periodico  dell’Associazione,  con  il  suo  inconfondibile  stile 
piacevolmente  e  giustamente  non serioso:  e  confida  che,  se  e  quando Aippi  News 
riprenda le  pubblicazioni,  Sandri  continuerà a collaborare con essa con entusiasmo, 
come ha gentilmente preannunciato. Questo ringraziamento verrà pubblicato sul sito 
Aippi  in  una  con questo  verbale  e  ad  un  tempo con una  notizia  flash  sul  relativo 
contenuto. Ubertazzi riferisce poi di alcune riflessioni di un gruppo informale di lavoro 
sulla  possibile  continuazione  di  Aippi  News:  secondo  cui  il  periodico  dovrebbe 
continuare,  dovrebbe  avere  la  medesima  linea  contenutistica,  mentre  occorre 
organizzare un gruppo più ampio di possibili collaboratori di Aippi News ed arricchirne 
dunque il contenuto rispetto a quello attuale. Segue una discussione cui partecipano 
tutti i presenti. Il CE ritiene poi all’unanimità che in linea di principio la pubblicazione 
di  Aippi  News  debba  continuare,  e  forma  una  commissione  composta  da  Liuzzo, 
Raimondo Galli, Ubertazzi, Adorno, Pallini e Sgarbi che continui la progettazione della 
continuazione delle pubblicazioni di Aippi News e cerchi di organizzare un gruppo di 
lavoro  anche  solo  informale  che  si  dedichi  al  periodico.  Liuzzo  convocherà  una 
riunione di questa commissione, che riferirà poi al prossimo comitato esecutivo. 
Sul punto 5) all’ordine del  giorno: 5) Varie ed eventuali.  La prossima riunione del 
comitato  esecutivo  si  terrà  a  data  ancora  da  determinarsi,  possibilmente  in 
concomitanza con una cena prenatalizia.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione ha termine alle ore 16.30

    Il presidente Il vice segretario
Luigi Carlo Ubertazzi Raimondo Galli


