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RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO dell’ASSOCIAZIONE
Forlì, 05 maggio 2021 – Videoconferenza

VERBALE dell’INCONTRO
Forlì, 05/05/2021
Il giorno 05/05/2021 alle ore 18:00, si è riunito, in videoconferenza su piattaforma “Meet”, il Consiglio
dell’Associazione Marconi-Pascal con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Aggiornamento sulle proposte formative;
Sviluppi su aggiornamento firme conto corrente bancario;
Aggiornamenti riguardanti l’indagine su iscritti AMP;
Rinnovo incarico revisore;
Varie ed eventuali;
Calendario prossimi consigli.

Erano presenti i consiglieri: Silvagni Gianpaolo, Foschi Fabio, Massi Franco, Laghi Emanuele, Zampini
Federico, Conficconi Stefano e Canali Alessandra.
Assenti giustificati: Nucci Davide.
Era anche presente il presidente dell’Ordine dei periti della provincia di Forlì-Cesena: Giampaolo
Dall’Agata.
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Dopo una attenta lettura del verbale della seduta del 18 febbraio 2021, il consiglio approva all’unanimità.
2) Aggiornamento sulle proposte formative
Federico Zampini comunica che il sig. Zecchini Francesco (ditta IVAR S.p.A.) è in attesa di ricevere
approvazione a procedere con la realizzazione di un corso di formazione specifico per il settore
termotecnico.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta formativa.
Alessandra Canali ricorda a tutti che il giorno 11 maggio si terrà il seminario formativo tenuto dalla TE.CO. /
ICOTEK, avente come proposta formativa l’argomento relativo ai “Cavi e soluzioni intelligenti per il
cablaggio secondo le normative UL 508 A e UL 2011”.
3) Sviluppi su aggiornamento firme conto corrente bancario
Fabio Foschi aggiorna il consiglio in merito al cambio firme presso l’istituto di credito ospitante il conto
corrente bancario di AMP.
Tale aggiornamento è stato completato, le firme inserite sono quelle del presidente AMP Fabio Foschi ed è
stata data delega al Tesoriere Giampaolo Silvagni.
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Resta da ritirare il bancomat.
4) Aggiornamenti riguardanti l’indagine su iscritti AMP
Fabio Foschi introduce l’argomento ribadendo la necessità di far sapere agli iscritti AMP che le attività
dell’associazione sono riprese se non mai cessate.
Dopo un breve dibattito tra i membri del consiglio emerge la proposta di realizzare un breve questionario da
inviare agli iscritti, in concomitanza alla comunicazione del prossimo corso di formazione, nel quale
chiedere quali potrebbero essere gli argomenti di maggior interesse in modo da focalizzare gli sforzi
nell’organizzare eventi formativi.
Questo questionario dovrebbe essere inviato a tutta la mailing list di AMP.
Il Consiglio approva la proposta.
5) Rinnovo incarico revisione
Alessandra Canali fa presente al Consiglio che la figura del revisore contabile, sebbene non obbligatorio per
legge per associazioni come l’AMP, è resa necessaria dallo statuto AMP (art. 7).
Attualmente l’incarico di revisore contabile è ricoperto dal dott. Cristian Erani il cui mandato è però scaduto.
Erani ha comunicato ad Alessandra Canali il preventivo annuale per le sue competenze che vengono valutate
in € 300,00.
Il Consiglio approva ed incarica Alessandra Canali di procedere con il conferimento dell’incarico in oggetto.
6) Varie ed eventuali
Nulla di pervenuto.
7) Calendario prossimi consigli
Si fissa il prossimo incontro di Consiglio AMP per il giorno 26 maggio 2021 ore 18.00 in concomitanza con
il Consiglio dell’ordine professionale.
La modalità dell’incontro verrà definita in seguito e in accordo alle restrizioni Covid-19 del mese di maggio.

Il Presidente Foschi Fabio ringrazia e saluta tutti i presenti.

La riunione viene chiusa alle ore 19:30.

IL SEGRETARIO
Laghi per. ind. Emanuele

IL PRESIDENTE
Foschi Per. Ind. Fabio

