VERBALE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA
AISA
Oggi 26/04/2018 alle ore 18,00, presso la sede
dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, si è
radunata in seconda convocazione l’Assemblea dei
Soci dell’associazione denominata AISA , indetta con
regolare avviso a tutti i Soci.
L’Assemblea elegge a Presidente Dell’Omo Dott.
Paolo, che chiama a fungere da segretario Lanzi
Fabrizio.
Il Presidente procede all’appello degli intervenuti con
l’ausilio del segretario.
Santini Mario
del. Brighi Luca
Dell’Omo Paolo
del. Thomas Tedesco
Tobaldini Maurizio
Bertoldi Laura
Fabbianelli Nicola
del. Teston Amorino
Moretti Emanuele
Galanti Andrea
Lanzi Fabrizio
del. Franco Francesca
Bauer Alessandro
del. Berlanda Giampaolo
Silva Luigi
del. D’Amato Daniele
Cognola Marianna
del. Barberini Graziano
Niederkofler Franz
del. Webhofer Anna
Mincone Matteo
Zanetti Corrado
Pesce Giuseppe
del. Sonego Renato
Rose Christine
Tomasello Cinzia

Marzi Riccardo
Villanova Enrico
del. Milanese Francesco
Kofler Andrea
Il Presidente alle ore 18,30 apre la discussione.
Punto 1° - Relazione del Presidente sull’attività
svolta.
Il Presidente AISA, Santini Arch. Mario, prende la
parola, illustra e riassume brevemente l’attività e le
iniziative svolte nel corso dell’ultimo anno.
Punto 2° e 3° - Relazione del Tesoriere e Relazione
del Revisore dei Conti.
A causa della assenza giustificata del Tesoriere,
Ballerini Geom. Marco, il Revisore dei conti,
Tobaldini Rag. Maurizio, illustra in maniera
dettagliata ed esaustiva i conti dall’anno 2015
specificando dettagliatamente le azioni legali
intraprese per mettere in regolarità la contabilità.
Segue la presentazione del bilancio degli Anni 20152016 e 2017 con relativa specifica delle voci.
Il revisore dei conti illustra la contabilità relativa
all’anno 2017.
Dopo una breve discussione in merito alle iscrizioni
dei Centri e dei Soci ad AISA, viene presentato il
preventivo dell’anno 2018.
Punto 4° - Approvazione del bilancio consuntivo
esercizio 2017 e preventivo esercizio 2018
L’Assemblea approva, un astenuto.

Punto 5° - Relazione Commissione etica.
In rappresentanza della Commissione Etica, prende
la parola la D.ssa Cognola Marianna, che legge la
relazione (copia in allegato al verbale).
Al termine della lettura,il Pres. AISA, Arch. Santini,
commenta e considera l’attività della Commissione e
l’ Avv. Villanova specifica alcuni particolari inerenti
l’attività della Commissione stessa.
Il Socio, Dr. Zanetti, chiede specifiche in merito alla
trasparenza della Commissione Etica.
La relazione viene approvata dall’Assemblea con
l’astensione dei Componenti la Commissione Etica e
l’astensione di un Socio.
A margine viene fatta la proposta, per gli
Aufgussmeister, di acquistare dei telini igienici da
consegnare agli Ospiti in occasione degli eventi.
Viene bocciata all’unanimità.
Per motivi di salvaguardia della propria salute, viene
consigliato ai Soci l’uso di antimicotici in occasione
degli eventi nella camera di vapore e, altresì, sarà
cura della Commissione Etica sensibilizzare i Centri
su questo aspetto.
Punto 6° - Cambio indirizzo Associazione.
L’ Assemblea approva il cambio di indirizzo dell’
Associazione (due astenuti).
Punto 7° - Varie ed eventuali
- Il Socio Pesce Giuseppe, augurandosi che ci sia
una maggiore partecipazione dei Soci all’Assemblea,
propone la diretta video.

- Il Pres. AISA, fa il punto sulla situazione della
figura professionale del Meister a livello Ministeriale.
- Proposta di organizzare il corso BLSD da parte di
AISA.
- Il Socio Marzi Ing. Riccardo, propone di
organizzare delle attività collaterali durante lo
svolgimento dei Campionati Italiani di Aufguss.
Questa proposta verrà discussa durante la riunione
del Consiglio Direttivo.
- Il Socio Moretti Ing. Emanuele, chiede che si parli
anche di “Scrub”.
Il Pres. AISA risponde rivelando alcune anticipazioni
sul futuro ( eventuali campionati validi come
qualificazione all’Herbal Cup ).
- L’ Assemblea approva all’unanimità la scadenza del
Consiglio Direttivo a Novembre 2018.
Alle ore 21,05 non avendo altri argomenti da
trattare, il Presidente dichiara chiusa l’ Assemblea.
Il Presidente

Dell’Omo Dott. Paolo

Il Segretario
Lanzi Fabrizio

