
Verbale dell’assemblea Aippi di venerdì 7.2.2014 
 

Oggi 7.2.2014, alle ore 9.00, presso il Centro Schuster, in via S. Antonio 5 
Milano, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria di Aippi. Sono 
presenti personalmente o per delega 397 soci. L’assemblea è convocata per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. relazione annuale del segretario e rendiconto annuale economico finanziario del 
tesoriere per l’anno sociale 2013; 

2. determinazione delle quote dell’anno sociale 2014. 
Sul punto 1 all’ordine del giorno. Bruno Muraca espone la propria relazione, che 

è applaudita dai soci presenti. Stefano Colombo espone il proprio rendiconto e Simona 
Lavagnini presenta la relazione dei revisori. Il rendiconto del tesoriere è approvato 
all’unanimità, con l’astensione di Stefano Colombo.  

Sul punto 2 all’ordine del giorno. Su proposta del CE l’assemblea approva con 93 
voti a favore, 45 voti contrati e 15 astenuti  la seguente risoluzione: 

1. le quote di iscrizione annuali per il 2014 sono stabilite come segue: 
– soci di età superiore a 33 anni euro 180;  
– soci fino a 33 anni euro 70;  
– soci persone giuridiche euro 360; 
– nuovi soci persone fisiche euro130. 
Su proposta del presidente l’assemblea approva con 149 voti a favore, 2 voti 

contrati e 2 astenuti il preventivo 2014. 
A questo punto Ubertazzi sospende l’assemblea sino alle 18:00 per attendere 

l’esito dello scrutinio delle votazioni e proclamarne i risultati. Alle ore 18.00, constatato 
che i lavori di scrutinio sono ancora lontani dall’essere compiuti, sospende nuovamente 
l’assemblea sino al termine di dette operazioni. Alle ore 19.50 Ubertazzi riapre i lavori 
dell’assemblea e legge un verbale degli scrutatori che attesta il seguente esito delle 
votazioni:  

per la presidenza:  
Righetti (voti 210) 
Liuzzo (187) 
 
per il comitato esecutivo:  
Stefano Colombo (272) 
Carlo Maria Faggioni (239) 
Fabrizio Sanna (224) 
Gualtiero Dragotti (219) 
Paolina Testa (215) 
Simona Lavagnini (214) 
Bruno Muraca (209) 
Giulio Enrico Sironi (200) 
Raffaella Arista (192) 
Daniele De Angelis (185) 
Cesare Galli (171) 
Davide Luigi Petraz (166) 
Filippo Ferroni (140) 
Ferruccio Postiglione (133) 
Studio Legale Bacchini Mazzitelli (Bacchini) (126) 
Giovanni Francesco Casucci (120) 
Raimondo Galli (111) 
Enrico Gatti (110) 
Sonia Fodale (104) 
Paola Gelato (88) 
Elena Marangoni (79) 
Simona Cazzaniga (69) 
Sergio Riccardi (41) 
 
per i revisori:  
Jacopo De Benedetti (voti 241) 
Michela Maggi (voti 211) 
Andrea Vestita (voti 194) 
 
 Ubertazzi proclama eletti presidente Renata Righetti e al comitato esecutivo i 

primi 15 votati ora elencati. Proclama eletti alla carica di revisore dei conti tutti e tre i 



candidati. Ubertazzi augura buon lavoro al nuovo presidente e al CE. Righetti ringrazia 
Ubertazzi per l’attività svolta in questi anni a favore dell’associazione e i presenti, 
augurando buon lavoro ai membri del nuovo CE.  

 Null'altro essendo da deliberare l'assemblea ha termine alle ore 20.00.  
  

 
 
          Il presidente                        Il vice segretario 
    Luigi Carlo Ubertazzi                Fabrizio Sanna 
   
 
 


