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RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO dell’ASSOCIAZIONE
Forlì, 28 gennaio 2021 – Videoconferenza

VERBALE dell’INCONTRO
Forlì, 28/01/2021
Il giorno 28/01/2021 alle ore 18:00, si è riunito, in videoconferenza su piattaforma “Zoom”, il Consiglio
dell’Associazione Marconi-Pascal con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Avvio riunione, saluti del Presidente uscente;
Rinnovo delle cariche;
Organizzazione future attività AMP;
Visione personale, eventuali nuove strategie AMP;
Varie ed eventuali;
Calendario prossimi consigli.

Erano presenti i consiglieri: Silvagni Gianpaolo, Foschi Fabio, Massi Franco, Laghi Emanuele, Zampini
Federico e Canali Alessandra (collegata telefonicamente per problemi tecnici).
Assenti giustificati: Nucci Davide, Conficconi Stefano.
1) Avvio riunione, saluti del Presidente uscente
L’incontro del Consiglio è iniziato con i saluti e gli auguri di buon lavoro del presidente uscente, per. ind.
Silvagni Giampaolo.
Successivamente ha preso la parola Foschi Fabio il quale ha voluto ringraziare, per la disponibilità data, tutti
i nuovi consiglieri eletti e, per facilitare la conoscenza reciproca ha chiesto a tutti i consiglieri una breve
presentazione personale.
Terminate le presentazioni è intervenuto telefonicamente, per porgere i propri saluti con gli auguri di un
proficuo lavoro, il presidente dell’Ordine dei Periti della provincia di Forlì-Cesena, per. ind. Dall’Agata
Giampaolo.
2) Rinnovo delle cariche
Durante l’Assemblea Generale AMP avvenuta in data 15 dicembre 2020, sono stati rinnovati consiglieri
dell’Associazione.
Tale rinnovo ha comportato una ridistribuzione delle cariche all’interno del Consiglio stesso.
Facendo quindi riferimento ai precedenti colloqui telefonici intercorsi, si è proceduto alla nomina delle
seguenti cariche:
Per. Ind. Dall’Agata Giampaolo
Per. Ind. Foschi Fabio
Per. Ind. Massi Franco
Per. Ind. Silvagni Gianpaolo

Garante dell’Associazione (ad “honorem”)
Presidente
Vicepresidente
Tesoriere
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Per. Ind. Laghi Emanuele
Per. Ind. Zampini Federico
Per. Ind. Nucci Davide
Per. Ind. Conficconi Stefano

Segretario
Organizzatore eventi
Consigliere
Consigliere

La Dott.ssa Canali Alessandra provvederà a comunicare l’insediamento del nuovo Consiglio AMP, sia alla
Camera di Commercio, al nostro consulente Dr. Erani e a tutti gli altri enti interessati.
Provvederà inoltre a sottoscrivere idonea copertura Assicurativa (responsabilità civile retroattiva da 10 anni e
copertura infortunistica durante gli spostamenti per attività AMP) per tutti i componenti del presente
Consiglio.
3) Organizzazione future attività AMP
Il Consiglio decide di ritrovarsi, inizialmente, con cadenza mensile e di verificare “volta per volta” se sia
necessario intensificare oppure diminuire la frequenza.
Al fine di riprendere le attività, interrotte causa Covid-19, il Consiglio decide di promuovere una “indagine
conoscitiva” tra i propri iscritti con l’obbiettivo di definire le esigenze formative degli stessi.
Tale indagine verrà inoltrata tramite e-mail.
La ripresa delle attività e l’insediamento del nuovo Consiglio AMP verranno comunicate anche tramite
pubblicazione sul sito internet dell’Associazione e dell’Ordine dei Periti della provincia di Forlì-Cesena.
4) Visione personale, eventuali nuove strategie AMP
A seguito di un breve dibattito tutti i Consiglieri si ritengono concordi nel ricercare e proporre attività di
formazione altamente qualificanti e specifiche in modo da poter fornire un concreto aiuto e stimolo
all’attività professionale di ogni iscritto.
Gli sforzi del Consiglio si concentreranno nel coinvolgimento delle migliori figure formative e delle imprese
che operano sul territorio nazionale.
5) Varie ed eventuali
La redazione dei Verbali è affidata al Segretario, Per. Ind. Laghi Emanuele, il quale provvederà, una volta
redatto il verbale, ad inviarlo al Presidente per approvazione.
Il Vicepresidente, Per. Ind. Massi Franco, inizierà la propria attività provvedendo a verificare le concrete
potenzialità dell’Associazione.
Il Per. Ind. Zampini Federico, Organizzatore degli eventi, inizierà a verificare la fattibilità di svolgimento del
primo evento 2021, che vede coinvolta la Ditta Palazzoli, congiuntamente al Tesoriere, Per. Ind. Silvagni
Gianpaolo, il quale si occuperà dell’aspetto economico finalizzato al primo evento 2021.
Il Presidente, Per. Ind. Foschi Fabio e la dott.ssa Canali Alessandra supporteranno le necessità della nuova
squadra.
Il consulente informatico Emmanuel Bessah si scusa telefonicamente per alcuni problemi tecnici accorsi
durante la videoconferenza.
6) Calendario prossimi consigli
Si fissa il prossimo incontro di Consiglio AMP per il giorno 18 febbraio 2021 alle ore 18.00.
La modalità dell’incontro verrà definita in seguito e in accordo alle restrizioni Covid-19 del mese di febbraio.
Il Consiglio tutto auspica che ci si possa riunire in presenza.
Con piena soddisfazione, il nuovo Presidente per. Ind. Foschi Fabio, ringrazia tutti i presenti, sia per la
disponibilità che per l’attenta partecipazione.
La riunione viene chiusa alle ore 19:30.
IL SEGRETARIO
Laghi Per. Ind. Emanuele

IL PRESIDENTE
Foschi Per. Ind. Fabio

