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RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO dell’ASSOCIAZIONE
Forlì, 21 luglio 2021 – Videoconferenza

VERBALE dell’INCONTRO
Forlì, 21/07/2021
Il giorno 21/07/2021 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)

Lettura ed approvazione del verbale della precedente riunione;
Aggiornamento sugli argomenti dibattuti nel precedente consiglio;
Considerazioni sull’Assemblea generale;
Varie ed eventuali;
Calendario prossimi consigli.

Erano presenti i consiglieri: Silvagni Gianpaolo, Foschi Fabio, Massi Franco, Laghi Emanuele, Zampini
Federico, Conficconi Stefano e la Segretaria Canali Alessandra.
Assenti: Nucci Davide.
Era presente anche il presidente dell’Ordine dei Periti Industriali della provincia di Forlì-Cesena, Dall’Agata
Giampaolo, il quale ha esordito con un saluto ed un ringraziamento per il lavoro che svolge AMP.
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Dopo una attenta lettura del verbale della seduta del 16 giugno 2021, il consiglio approva all’unanimità.
2) Aggiornamento sugli argomenti dibattuti nel precedente consiglio
Per quanto riguarda la tematica dell’iscrizione all’AMP, Fabio Foschi propone di iscrivere solo le persone
che manifestano un reale interesse a partecipare attivamente in AMP consentendo, però, l’accesso ai corsi di
formazione a tutti i professionisti che necessitano di aggiornamenti professionali.
Alessandra afferma di aver contattato il revisore contabile, dott. Cristian Erani, il quale ribadisce la necessità,
non solo di iscrivere tutte le persone ma anche di ricevere una quota – anche simbolica – di iscrizione.
Dopo un breve dibattito il Consiglio decide di mantenere l’iscrizione AMP necessaria a tutti: sia per chi
frequenterà anche un solo corso di formazione che per chi vorrà, in futuro, rendersi attivo all’interno
dell’Associazione.
Il Consiglio definisce inoltre l’ammontare della quatta annua di iscrizione pari ad € 10,00 (dieci/00).
Viene anche stabilito che le seguenti persone sono esentate dal versamento della quota annua di iscrizione:
Alessandra Canali (segretaria AMP);
Sirri Massimo (Consulente informatico);
Giovanna Panucci (consulente legale AMP);
Emmanuel Bessah (consulente informatico AMP).
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Il Consiglio si riserva di aggiungere alla lista degli esentati altre persone.
Alessandra Canali propone di realizzare una piattaforma informatica con lo scopo di gestire, all’interno di
AMP, tutte le iscrizioni ai vari corsi di formazione.
Il Consiglio all’unanimità approva e chiede ad Alessandra di coinvolgere il consulente informatico
Emmanuel Bessah per una sua opinione e un’offerta economica.
3) Considerazione sull’assemblea generale
Nel complesso l’Assemblea generale si è svolta in modo preciso ed ordinato.
Per maggiori informazioni si può fare riferimento al relativo verbale.
4) Varie ed eventuali
Il Presidente Per. Ind. Fabio Foschi riporta l’esigenza di coinvolgimento in AMP di altre persone in modo da
perseguire, nel miglior modo possibile, gli scopi per i quali AMP è stata creata.
Questo tema è molto sentito da parte di tutti i Consiglieri AMP e verrà trattato meglio durante i prossimi
Consigli.
Il Presidente chiede di iniziare una “indagine conoscitiva” tra gli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali con
la finalità di individuare futuri collaboratori per AMP.
5) Calendario prossimi consigli
Si fissa il prossimo incontro di Consiglio AMP per il giorno 08 settembre 2021 alle ore 18.00.
La modalità dell’incontro verrà definita in seguito e in accordo alle restrizioni Covid-19 del mese di
settembre.
Il Presidente Foschi Fabio ringrazia e saluta tutti i presenti.
La riunione viene chiusa alle ore 19:32.

IL SEGRETARIO
Laghi Per. Ind. Emanuele

IL PRESIDENTE
Foschi Per. Ind. Fabio

