AICA – Sezione Internazionale
Verbale Assemblea del 10/01/2022
Milano, lunedì 10 gennaio 2022
Si riunisce oggi l’Assemblea dei Soci della Sezione Internazionale con il seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente
2) Conferma della Votazione sui poteri del Presidente Vicario, utile ad evitare contestazioni
relative ai tempi di comunicazione della precedente assemblea straordinaria
3) Attività della Sezione per il 2022
4) Varie ed eventuali
La riunione si svolge in modalità remota.
Presenti:
• Giovanni Franza
• Roberta Antonicelli
• Marina Cabrini
• Luca Degano
• Silvio Hénin
• Pierfranco Ravotto
• Marianna Paparazzo
• Maria Carla Calzarossa
• Rocco Defina
• Alberto Sillitti
1) Comunicazioni del Presidente Vicario
Giovanni Franza apre la seduta alle ore 20:36 verificando innanzitutto gli elementi formali per la
validità dell’Assemblea:
• l’avviso di convocazione è stato inviato il 24/12/2021 a tutti i soci aderenti alla Sezione
Internazionale risultanti alla data, in seguito è stato inviato a tutti i soci il link per il
collegamento da remoto;
• secondo l’art.6 del vigente Regolamento Soci AICA, il termine ordinario per il rinnovo
annuale è il 31 gennaio; giacché l’Assemblea si svolge oggi (10 gennaio), si intendono
ammessi a partecipare i soci in regola alla data del 24/12/2021, non essendo ancora
decorsi i termini per il nuovo versamento;
• il socio Paolo Schgör, in considerazione delle discussioni e delle successive delibere del
Consiglio Direttivo AICA in merito alla sua radiazione dall’Associazione, si è autosospeso già
il 23/11/2021 (come da e-mail inviata in quella data a Franza e Paparazzo) e non partecipa
dunque all’Assemblea odierna;

•
•

•
•

in data 20/12/2021 il Presidente Adorni ha informato la Sezione dell’avvenuta radiazione di
cui sopra;
dal 7/1/2022 risulta disponibile ai Soci una nuova versione del Regolamento Sezioni
territoriali AICA (datata 30 dicembre 2021); Franza sottolinea in particolare una modifica
all’art.1 che introduce un nuovo vincolo: “un socio può partecipare a una sola Sezione
territoriale in base alla sua residenza oppure alla sede della sua attività lavorativa
prevalente”; invita pertanto i soci presenti a verificare se la loro eventuale partecipazione
ad altre Sezioni sia compatibile con la loro partecipazione attiva nella riunione odierna,
mediante la quale affermano la volontà di rimanere censiti come soci della Sezione
Internazionale;
essendo andata deserta la prima convocazione, l’Assemblea è peraltro valida qualunque sia
il numero dei partecipanti, secondo l’art.4 del Regolamento Sezioni già citato;
il Presidente Adorni, con e-mail del 20/12/2021 indirizzata a Marianna Paparazzo, ha
contestato la validità della precedente Assemblea (8/12/2021); Franza condivide con i
partecipanti quanto scritto da Adorni soffermandosi in particolare sul seguente passaggio:
“...il socio Giovanni Franza non può ritenersi legittimato a rappresentare la Sezione
Territoriale nel Consiglio Direttivo Centrale sino a quando non sarà tenuta una nuova
assemblea dei soci della Sezione Internazionale che lo incarichi sul punto...”; per questo
motivo, riconoscendo un piccolo ritardo nell’invio dell’avviso di convocazione per la
precedente, è stata convocata la riunione odierna.

2) Conferma della Votazione sui poteri del Presidente Vicario, utile ad evitare contestazioni
relative ai tempi di comunicazione della precedente assemblea straordinaria
Avendo già riferito sugli eventi che hanno portato alla nuova convocazione dell’Assemblea, Franza
chiede ai Partecipanti di esprimersi.
Dopo alcuni interventi da parte di Ravotto, Degano, Defina e Henin e ulteriori chiarimenti di
Franza, si mette quindi ai voti la nomina di Giovanni Franza in qualità di rappresentante della
Sezione Internazionale presso il Consiglio Direttivo Centrale, ai sensi dell’art.33 dello Statuto AICA,
con il seguente risultato:
• N° 1 astenuti (Giovanni Franza)
• N° 0 voti contrari
• N° 9 voti favorevoli
Con 9 voti favorevoli su 10 votanti, l’Assemblea nomina Giovanni Franza come rappresentante
della Sezione Internazionale nel Consiglio Direttivo Centrale di AICA.

3) Attività della Sezione per il 2022
I partecipanti decidono di confermare la prosecuzione delle attività come fatte per il 2021,
sottolineando in particolare il gradimento della Newsletter.
Alle attività già definite in precedenza si aggiunge la compartecipazione agli eventi organizzati
dalla Sezione Triveneto, come da proposta arrivata dal Presidente Piva al Presidente Franza.
Cabrini propone, inoltre, di organizzare dei tavoli di lavoro o attività sulla storia dell’informatica e
sull’informatica al femminile.

Calzarossa lascia l’Assemblea alle ore 21:15.
Il presente verbale viene letto e approvato all’unanimità dai partecipanti seduta stante.
La riunione si chiude alle ore 21:20.

