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RIUNIONE del CONSIGLIO DIRETTIVO dell’ASSOCIAZIONE
Forlì, 08 settembre 2021 – Videoconferenza

VERBALE dell’INCONTRO
Forlì, 08/09/2021
Il giorno 08/09/2021 alle ore 18:30, si è riunito, in videoconferenza su piattaforma “Meet”, il Consiglio
dell’Associazione Marconi-Pascal con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

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

Erano presenti i consiglieri: Silvagni Gianpaolo, Foschi Fabio, Massi Franco, Laghi Emanuele, Zampini
Federico e la Segretaria Canali Alessandra.
Assenti: Nucci Davide e Conficconi Stefano.
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Dopo una attenta lettura del verbale della seduta del 21 luglio 2021, il consiglio approva all’unanimità.
2) Aggiornamento sugli argomenti dibattuti nel precedente consiglio
Per quanto riguarda la tematica dell’iscrizione all’AMP, il consigliere Franco Massi fa notare, in riferimento
a quanto scritto nello statuto dell’Associazione, che esistono quattro “categorie” di soci.
- Soci Ordinari;
- Soci Fondatori;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari.
Queste quattro categorie, riferisce Alessandra, non sono mai state realmente utilizzate.
Il presidente Fabio Foschi non ritiene, però, producente procedere con la modifica dello statuto e consiglia di
utilizzare questa suddivisione.
Dopo un breve dibattito in merito, il Consiglio decide di iscrivere tutti i soci come “soci Ordinari” ad
eccezione di: Alessandra Canali (segretaria AMP), Sirri Massimo (Consulente informatico), Giovanna
Panucci (consulente legale AMP) e Emmanuel Bessah (consulente informatico AMP) che verranno iscritti
come “Soci Onorari” per i quali, come approvato durante la precedente riunione del Consiglio, non verrà
chiesto il versamento della quota associativa di iscrizione.
Alessandra ricorda che, al fine di procedere con la nomina a Soci Onorari, Giovanna Panucci ed Emmanuel
Bessah dovranno inoltrare specifica richiesta scritta di associazione alla AMP.
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Alessandra Canali aggiorna il Consigli in merito alla realizzare della piattaforma informatica per la gestione,
interna ad AMP, di tutti i corsi di formazione.
La piattaforma in questione è già presente all’interno del server AMP ma va aggiornata e modificata in modo
da renderla sicura e maggiormente fruibile ai soci.
Federico Zampini propone di creare un apposito account Google per l’Associazione e di integrare alla
piattaforma informatica la possibilità di utilizzare software tipo Meet oppure Zoom.
Il Consiglio approva all’unanimità e chiede di coinvolgere all’uopo anche Massimo Sirri.
Il Consigliere Franco Massi ribadisce l’importanza di coinvolgere ulteriori persone e figure professionali
nell’Associazione.
Il presidente Fabio Foschi chiede a Franco Massi di interpellare, a tal proposito, l’ing. Rondoni per
coinvolgerlo all’interno di Amp come Socio Onorario.
3) Varie ed eventuali
Alessandra informa i consiglieri che per due settimane sarà disponibile un ragazzo dell’ITIS nel ruolo di
praticante.
Alessandra propone di affidargli l’incarico di redigere una tabella in Excel contenente le informazioni delle
ditte che negli anni organizzarono eventi formativi per conto di Amp.
Questa lista verrà successivamente utilizzata per l’organizzazione di nuovi corsi di formazione.
Il consigliere Franco Massi si rende disponibile per aiutare il praticante nell’impostazione della lista.
Fabio Foschi propone al consiglio di utilizzare l’avanzo di bilancio dell’annualità 2020 per iniziare
l’aggiornamento dei sistemi informatici dell’ufficio dell’Ordine professionale. Ufficio e sistemi che vengono
condivisi anche con l’Associazione.
Fabio pensa che sia l’Ordine che l’Associazione necessitino di nuovi e più sicuri sistemi informatici in modo
da consentire un utilizzo più agevole e una maggiore sicurezza informatica.
Il Consiglio approva e chiede a Fabio Foschi di farsi portavoce e di interessare il Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Periti in merito a questa esigenza/opportunità.
4) Calendario prossimi consigli
Si fissa il prossimo incontro di Consiglio AMP per il giorno 06 ottobre 2021 alle ore 18.00.
La modalità dell’incontro verrà definita in seguito e in accordo alle restrizioni Covid-19 del mese di ottobre.
Il Presidente Foschi Fabio ringrazia e saluta tutti i presenti.
La riunione viene chiusa alle ore 19:56.

IL SEGRETARIO
Laghi Per. Ind. Emanuele

IL PRESIDENTE
Foschi Per. Ind. Fabio

