AICA - Sezione Territoriale Calabria
Assemblea dei soci 20 dicembre 2016
Verbale di costituzione della Sezione
Oggi, 20 dicembre 2016 alle ore 15,55 presso la sede dell'Associazione Culturale Format di
Reggio Calabria sita in Via Sbarre Centrali 182, ha avuto luogo la prima Assemblea dei
Soci della regione Calabria per deliberare sul seguente ordine del giorno:
I. costituzione della Sezione Territoriale AICA Calabria
2. definizione del numero dei membri attuali dell'Assemblea
3. definizione ed elezione dei membri del Consiglio Direttivo; proclamazione degli eletti;
4. definizione di un primo programma di attività
5. approvazione del Verbale di Costituzione
L'Assemblea è stata convocata, come indicato all'art. 32 dello Statuto AICA, dal dott.
Marafioti Renato Salvatore, Presidente dell'Associazione Culturale Format poiché
consapevole della presenza di un numero di soci superiore a 20, in regola col versamento
delle quote, sul territorio.
Sono presenti i Soci AICA elencati nell'allegato. I presenti hanno nominato per
acclamazione quale Presidente di Assemblea il dott. Marafioti Renato Salvatore,
responsabile, supervisore Test Center e divulgatore AICA, e quale segretaria verbalizzante
Eleonora Caracciolo, supervisore Test Center. Dopo un saluto introduttivo il Presidente
dichiara validamente costituita l'Assemblea e chiede ad Eleonora Caracciolo di verbalizzare
quanto deciso.
Il Presidente illustra, anzitutto, che da oltre mezzo secolo AICA rappresenta l'associazione
in cui professionisti, docenti, studenti, enti pubblici e privati si confrontano sul sapere, il
lavoro e le prospettive della società sui temi del digitale. I soci sono professionisti,
specialisti, cultori del settore che, grazie alla loro competenza qualificata, svolgono
un'attività fondata sull'applicazione e l'uso delle tecnologie digitali.
Da un'attenta lettura dello Statuto spiega che AICA fornisce ai soci servizi di life long
learning, di valutazione delle competenze e certificazione professionale e di aggiornamento
continuo. I soci partecipano alle attività proponendo progetti e programmi, come si evince
dagli artt. 5-7 dello Statuto AICA. Chiunque, individuo o ente, interessato alle discipline e
tecnologie dell'informazione può far parte di AICA acquisendo il diritto a: far parte della
vita associativa attraverso assemblee, responsabilità sociali, gruppi di lavoro e incontri vari;
operare per lo sviluppo delle competenze professionali proprie e dei colleghi in
ottemperanza alle raccomandazioni nazionali ed europee; partecipare al Congresso
nazionale, a Didamatica, ai vari eventi organizzati dall'associazione e dalle sue sezioni
territoriali; ricevere la rivista online Mondo Digitale, la newsletter e le informazioni sulle
molteplici iniziative; accedere al Cantiere dei Mestieri ICT, uno spazio on-line per verificare
le proprie competenze professionali; accedere come sister society alla IEEE Computer
Society Italy Section e ad ACM a condizioni agevolate, richiedere la partecipazione ai
Comitati Tecnici IFIP.

Il Presidente illustra, quindi, le motivazioni della proposta di costituzione della nuova
Sezione Territoriale Calabria sottolineando che essa avrà, quali finalità principali, la
rappresentanza locale di AICA, Lo sviluppo di iniziative formative e culturali, la promozione
dell'associazionismo a livello locale. La partecipazione alla Sezione Territoriale offrirà ai
Soci la possibilità di collaborare e partecipare alle attività, eventi e gruppi di lavoro,
proponendo e supportando iniziative dedicate al territorio per alimentare processi di
condivisione di saperi ed abilità, sviluppare sinergie, favorire la diffusione delle conoscenze
e delle competenze relative alle tecnologie digitali, purché in coerenza con quelle
dei l'Associazione AICA e nella piena osservanza dell'art. 34 dello Statuto AICA e dell'art.
6 del Regolamento Sezioni Territoriali. L'avvio della Sezione Territoriale AICA Calabria
permetterà di offrire al territorio progetti, eventi, momenti di formazione promuovendo il
coinvolgimento dei cittadini, delle scuole o enti di formazione, delle università con
l'obiettivo di far diventare la Sezione una piattaforma di idee ed eventi ponendo al centro
dell'attenzione il terna dell'innovazione e del digitale come fondamentale crocevia per la
cultura, l'economia e le professionalità del nostro tempo.
Si è passati, quindi, a presentare la struttura organizzativa della nascente Sezione
Territoriale, distinta nel ruolo del Presidente di Sezione, dell'Assemblea di Sezione dei soci
e del Consiglio direttivo di Sezione, come riportato all'art. 33 dello Statuto AICA. Con
l'obiettivo, poi, di costituire un efficace strumento di presidio territoriale formato da gruppi
di lavoro e rappresentanti di sede (per provincia), il Presidente propone la costituzione della
Sezione Territoriale AICA Calabria: la proposta viene accettata all'unanimità dei soci
presenti.
Passando al terzo punto dell'ordine del giorno, definizione ed elezione dei membri del
Consiglio Direttivo, il Presidente propone di stabilire che il Consiglio Direttivo di Sezione
sia composto attualmente da un numero di 8 (otto) Consiglieri, in conformità all'art. 5 del
Regolamento Sezioni Territoriali, che eleggeranno al proprio interno il Presidente, un
Vicepresidente ed il Segretario ed il cui mandato avrà durata triennale (art. 8 Regolamento
sezioni territoriali): la proposta viene accettata all'unanimità dei soci presenti. Dopo aver
indicato un breve profilo professionale e personale dei candidati, il Presidente chiede di dare
avvio alle procedure di votazione. Ogni socio ha ricevuto dalla segretaria la propria scheda
elettorale più tante schede quante sono le deleghe (massimo 5) di cui il socio stesso è
portatore. Ciascuno ha avuto la possibilità di esprimere al massimo 4 preferenze.
I soci votanti sono 19 di cui 8 deleghe. Si passa quindi alla votazione. Concluse le attività di
votazione Io spoglio dei voti viene effettuato in forma pubblica alla presenza
dell'Assemblea dei soci.
Risultano pertanto eletti membri del Consiglio Direttivo di Sezione i sigg.
I. Baffo Giuseppe (voti 17)
2. Belsito Salvatore (voti 7)
3. Caracciolo Eleonora (voti 23)
4. Dattola Antonio (voti 7)
5. De Rango Emilio (voti 12)
6. Gallo Vitaliano (voti 7)
7. Marafioti Renato Salvatore (voti 26)
8. Spoto Agatino (voti 5)
i scheda è risultata nulla poiché riportante n. 8 preferenze.
Gli eletti hanno accettato la carica loro conferita all'interno de! primo Consiglio Direttivo
della Sezione, ove si è proposto di eleggere il Presidente, un Vicepresidente e la Segretaria

della Sezione, la cui ratifica sarà sottoposta al Consiglio Direttivo Centrale di AICA alla
prima occasione utile; si procede, quindi, per acclamazione dei seguenti candidati per i ruoli
indicati a fianco di ciascun nome:
Presidente, Marafioti Renato Salvatore
Vicepresidente, Baffo Giuseppe
Segretaria, Caracciolo Eleonora
Consigliere, Belsito Salvatore
Consigliere, Dattola Antonio
Consigliere, De Rango Emilio
Consigliere, Gallo Vitaliano
Consigliere, Spoto Agatino
L'Assemblea dei soci ha approvato all'unanimità dei presenti.
In merito al quarto punto dell'ordine del giorno, definizione di un primo programma di
attività, il Presidente attraverso il nuovo Consiglio di Sezione, conformemente all'art. 34
dello Statuto AICA e dell'art. 6 del Regolamento Sezioni Territoriali, dispone circa le
attività da svolgere predisponendo un Programma Annuale da sottoporre al Presidente
dell'Associazione AICA.
Infine, il neo eletto Presidente della Sezione Territoriale AICA Calabria, dott. Renato
Salvatore Marafioti, dopo aver chiesto al nuovo Consiglio di Sezione di adempiere a quanto
necessario per il riconoscimento da parte di AICA della Sezione Territoriale AICA
Calabria, con un breve discorso ha ringraziato i convenuti per il loro intervento; null'altro
essendovi da deliberare e discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara
sciolta l'Assemblea dei soci alle ore 16:35 previa stesura, lettura ed approvazione del
presente Verbale, che sarà reso pubblico ai soci aderenti alla Sezione e di cui una copia sarà
inviata al Presidente, dott. Giuseppe Mastronardi ed al Segretario Generale, dott. Paolo
Schgor dell'AICA.
Il Presidente

Il Segretario
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