
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 9 febbraio 07

Oggi 9.02.2007, alle ore 17:30, presso la Sede di Assolombarda, Via Pantano 
9,  Milano, si  è  riunito il  comitato  esecutivo di Aippi.   Sono presenti  i  membri  del 
comitato  esecutivo  signori:  Ubertazzi,  Liuzzo,  Muraca,  Galli,  Stucovitz,  Adorno, 
Arista,  Capasso  Dragotti  Gualtiero,  Piovesana,  Sgarbi.  Assenti  giustificati:  Bosotti, 
Franzosi, Lotti, Macchetta, Pellegrino, Sandri. Presente per i revisori Renata Righetti. 
Assenti giustificati gli altri revisori dei conti. La riunione è convocata per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) comunicazioni del presidente;
2) ammissione nuovi soci;
3) Aippinews;
4) regolamento PTO;
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) comunicazioni del presidente". Nulla.
Sul  punto  2)  all’ordine  del  giorno:  ”2)  Ammissione  nuovi  soci”.  Sono 

ammessi  i  seguenti  nuovi  soci:  ENI,  Elisabetta  Bandera,  Carlo  Ginevra,  Paolo 
Lazzarino, Valeria Falce.

Sul punto 3) all’ordine del giorno: ”3) Aippinews”. Il presidente riferisce dei 
lavori preparatori per il riavvio di Aippi News. Su proposta del presidente il CE nomina 
per  Aippinews un comitato  di  direzione  composto  da:  Adorno,  Arista,  Capasso,  R. 
Galli,  Liuzzo,  Pallini,  Sgarbi,  Ubertazzi;  all’interno di  questo comitato  di  direzione 
nomina  quali  direttori  responsabili  Raffaella  Arista  e  Raimondo Galli;  istituisce  un 
comitato di redazione, che è già stato attivato nelle settimane precedenti; delibera che 
tutte  le  cariche  ora  dette  abbiano  durata  di  un  anno  e  siano  automaticamente  a 
disposizione dell’associazione al termine dell’anno. Il CE si chiede inoltre se occorra la 
registrazione di Aippinews quale periodico. Sul punto Gualtiero Dragotti riferisce che a 
suo tempo il presidente fece approfondire la questione e che la diffusione di Aippinews 
tra i soci non richiede alcuna registrazione della testata; la disponibilità di Aippinews 
sul sito deve poi però rispettare le regole proprie relative alla rete Internet.  Il Ce si 
riserva di verificare nuovamente la necessità di eventuali adempimenti alla luce della 
nuova struttura di Aippinews.

Sul punto 4) all’ordine del giorno: ”4) Regolamento PTO”. Viene rinviata la 
discussione sul punto.

Sul  punto  5)  all’ordine  del  giorno:  ”5)  varie  ed  eventuali".  Ubertazzi  e 
Capasso riferiscono di un progetto di seminario romano su EPC 2000. Il seminario si 
terrà venerdì pomeriggio 13.4.2007 in un’aula dell’Università di Roma 1 La Sapienza. 
La messa a punto del programma del seminario è affidata a Capasso ed Ubertazzi. Al 
termine  del  seminario  vi  sarà  una  riunione  romana  del  comitato  esecutivo  ed  una 
riunione conviviale. I soci sono pregati di notare sin d’ora la data ora detta. Seguiranno 
ulteriori dettagli.

Esauriti gli argomenti all’odg, la riunione è sciolta alle ore 18.30.

          Il presidente Il vicesegretario
  Luigi Carlo Ubertazzi Raimondo Galli


