Assemblea ordinaria della Sezione Territoriale AICA Calabria
VERBALE DELLA RIUNIONE
Reggio Calabria, 23 dicembre 2021
L’anno 2021, il giorno 23 del mese di dicembre l’Assemblea ordinaria della Sezione Territoriale Aica Calabria,
previa convocazione da parte del Presidente tramite mail del 05 dicembre 2021 contenente l’O.d.g., l’ora e la
modalità di collegamento remoto, (avviso disponibile anche sul sito https://www.aicanet.it/article/convocazioneassemblea-ordinaria-sezione-aica-calabria). si è riunita in seconda convocazione alle ore 18:00 in modalità online
tramite piattaforma Zoom.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento Sezioni Territoriali AICA il
dott. Marafioti Renato. Dal rilievo dei collegamenti alla piattaforma Zoom, accertato il numero dei presenti
collegati da remoto, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare; apre la riunione alle ore 18:10,
chiede ad Eleonora Caracciolo, segretario di Sezione, di svolgere il ruolo di segretario verbalizzante e si passa alla
discussione degli argomenti posti all’Ordine del giorno:
1. Comunicazioni e lettura Relazione del Presidente nell'anno 2021
2. Aggiornamento soci Aica Calabria e nuova campagna soci 2022
3. Analisi del programma annuale di attività e/o eventi 2022
4. Proposta di eventuale nomina del rappresentante di Sezione Territoriale nel Consiglio Direttivo
AICA, ai sensi dell’articolo 20 punto c) dello Statuto dell’Associazione e come richiamato all’articolo
5 del Regolamento Sezioni Territoriali
5. Varie ed eventuali
6. Approvazione del Verbale di Assemblea dei soci

Risultano presenti alla riunione i soci:
1. Marafioti Renato

12. Grasso Pasquale

2. Caracciolo Eleonora

13. Iannibelli Domenico (entra alle 18:41)

3. Aloe Gino

14. La Cava Daniela (entra alle 18:26)

4. Battaglia Emilia

15. Moio Salvatore

5. Battaglia Vincenza

16. Morabito Andrea

6.

Bova Vanessa

17. Pirillo Claudia Alessandra

7.

Bruno Santino

18. Proietto Francesco

8. Chirico Gianluca

19. Putorti Carmela (esce alle 18:55)

9. Commisso Antonio (entra alle 18:43)

20. Surgonà Maria Grazia

10. Dattola Antonio

21. Tancredi Carlo

11. Gallo Vitaliano (entra alle 19:04)

22. Tripodi Luigi Giuseppe

Risultano assenti alla riunione i soci:
1.

Aiello Sara Giulia

22. Costantini

43. Gattuso

2.

Aquilino Filomena

Gianpiero

Battista

Loredana

23. Cutrì Cosmo

44. Guido Elisa

3.

Argentino Miriam

24. Daniele Paolo

45. Iacopino Maria

4.

Arnò Francesco

25. Dattola Antonina

46. Iervasi Anna

5.

Arnoni Piero

26. Dattola Santina

47. Iervasi Palma Anna

6.

Baffo Giuseppe

27. De

48. Lanzetta Maristella

7.

Baffo Marco

8.

Barbera Antonio

28. De Maio Stefania

9.

Belsito Salvatore

29. De Rango Emilio

Pierpaolo

30. De Vita Giuseppe

51. Macheda

10. Borgese
Mariangela
11. Borgese

Manuela

Luciana
12. Brutto Maria
13. Campo Pietro

Giorgio

Antonino

49. Lodari Fortunato

31. Devoli Mattutina
32. Di

Flumeni

50. Lombardi
Fabio

Leandro
52. Malara Cristoforo

53. Maltese Antonio

Annamaria
33. Dibilio

Giovan

Rosario

Francesco

54. Marra Donatella
55. Martino Francesco

14. Casoria Paolo

34. Esposito Raffaele

56. Mazza Antonio

15. Cerminara Daniele

35. Fantini Alessandro

57. Mea Maria Pina

16. Cicero Giuseppe

36. Fassari Caterina

58. Mesiano Carmen

17. Cilento Rosanna

37. Filippelli Donatella

59. Micalizzi Antonella

18. Corigliano Gaetano

38. Filocamo Giovanna

60. Micelotta Raffaele

19. Cosentino Anita

39. Fiordaliso Fabio

20. Cosentino Claudio

40. Gallo Carmine

61. Minniti Domenica

21. Cosentino

41. Gallo Vincenzo

62. Miritello

Concetta

42. Gallo Vitaliano

Vincenzo

Rita

Lucia Agatina

63. Monaca Melchiorre

76. Pizzuto Stefania

64. Monorchio

77. Posella

Alessandro

78. Princi

Franca Pina

89. Scirtò
Maria

67. Morabito Vittoria
68. Morano Valerio
69. Naso Eliana Maria
Eva

Raffaella Maria
71. Nocera Antonia
72. Novello Claudia
73. Papalia Giuseppe
74. Pisani Roberta

75. Pizzimenti
Pasquale

Carlo

Giuseppe
90. Serra Pasqualino

Assunta

66. Morabito Clemente

70. Nicolò

Antonella

Annamaria

65. Montesarchio

88. Scaramozzino

79. Quattrone Anna

91. Sia Alessandra

80. Rindone Corrado

92. Sola Filippo

81. Ripepi

93. Sorrentino

Roberto

Gregorio

Demetrio
82. Romeo

Maria

Letizia
83. Ruffa Paolo
84. Salvia Antonietta

94. Tarsitano Renato
95. Tinello Claudio
96. Tripodi
Giuseppina

85. Sapone Simona

97. Valensise Angela

86. Saraco Gioconda

98. Vecchio

87. Scafidi Gianfranco

Giandomenico

I Soci presenti n° 22 su n° 120 soci iscritti.
1. Il Presidente, dopo un saluto introduttivo, alle ore 18:11 inizia la discussione del primo punto all’ordine
del giorno dando lettura della Relazione annuale, breve sintesi sull’attività svolta durante l’anno sociale
2021, di cui è stata inviata copia al Presidente Aica Adorni ed al vicepresidente Piva in data 20/10/2021.
Il Presidente evidenzia come, nel corso di questi cinque anni di attività (2016-2021), si sia lavorato a
fronte degli impegni previsti con uno spirito di squadra che ha rilevato la collaborazione da parte dei
consiglieri, pur permanendo un collegamento costante con tutti i componenti del Direttivo. Momenti
interessanti della gestione 2021, nonostante il protrarsi dell’emergenza sanitaria, oltre alla partecipazione
ad alcuni eventi G60 AICA, sono stati, in modalità online, il convegno “Safer Internet Day 2021” e la
partecipazione all’edizione annuale di Internet Governance Forum Italia 2021 in collaborazione con
Unioncamere e la Camera di commercio di Cosenza. Il Presidente rende noto all’assemblea di aver
presenziato anche alle Riunioni del Consiglio Direttivo Aica, in modalità online, nei giorni 01 febbraio
2021, 23 giugno 2021, 30 luglio 2021, 30 settembre 2021, 08 novembre 2021, 03 ed il prossimo 30
dicembre 2021, occasioni in cui è emersa la soddisfazione, sempre crescente dell’intero Consiglio
Direttivo nazionale sulle attività della Sezione Territoriale Aica Calabria. Si richiede a tutti i componenti
l’Assemblea di partecipare alle prossime attività della Sezione e di dare riscontro, nei tempi adeguati,
alle comunicazioni inviate dalla segreteria della stessa. La proposta viene accolta all’unanimità.
2. In merito al secondo punto dell’OdG, il Presidente rende noto, con grande orgoglio condiviso, che in data
odierna risultano censiti 120 soci AICA Calabria (elenco aggiornato ad ottobre 2021), i quali, anche
tramite questa Assemblea e prossimamente via mail, sono stati e verranno invitati a rinnovare l’adesione
all’Associazione nazionale per l’anno sociale 2022 (rammentando la scadenza al 31/01/2022). Il Presidente
ribadisce che si continuerà durante il 2022, con il contributo di tutti i soci a raffinare l’organizzazione

della Sezione territoriale per rendere più efficiente ed efficace il lavoro da svolgere col giusto impegno. Si
invitano i presenti a coinvolgere nell’associazione altri soggetti, soprattutto quelli impegnati nelle attività
degli Istituti scolastici e dei Test center calabresi per garantire così una presenza più massiccia della
“realtà calabrese”. La proposta viene accolta all’unanimità.
3. Passando al terzo punto dell’OdG, si invita l’Assemblea dei soci a fornire, periodicamente durante l’anno
2022, i propri contributi e la propria disponibilità per l’organizzazione di una serie di eventi
culturali da erogare sul territorio partendo da uno stato dell’arte delle esigenze culturali ed operative
che vanno manifestandosi sia in Italia sia in Europa.
La partecipazione alla Sezione Territoriale offrirà ai Soci la possibilità di collaborare e partecipare alle
attività, eventi e gruppi di lavoro, proponendo e supportando durante il prossimo anno 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 dell’Associazione AICA e nella piena osservanza dell’art. 34 dello Statuto AICA e
dell’art. 6 del Regolamento Sezioni Territoriali. Rendendosi necessaria la predisposizione del
Programma annuale 2022 delle attività di Sezione, il Presidente Marafioti invita tutti i soci ad una
collaborazione attiva, anche in merito ai temi da affrontare.
Temi proposti (su suggerimento dei consiglieri) per la definizione di alcuni eventi da erogare nel corso
dell’anno sociale 2022: Partecipazione del Presidente di Sezione o di un suo delegato ai Consigli Direttivi
Nazionali ed alla Riunione di coordinamento delle Sezioni Territoriali - Incontro con i Test Center della
Calabria (Responsabili e Supervisori) in modalità online; - eventuali webinar o convegni con Istituti
scolastici Test Center Aica sul valore ICDL, in collaborazione al referente territoriale, sulle tematiche del
valore delle certificazioni informatiche, della sicurezza informatica e dell’uso consapevole delle
tecnologie alla luce dei nuovi rischi in rete; sulle competenze digitali, coding, robotica educativa e
pensiero computazionale; - Replica dell’evento Safer Internet Day 2022, 19esima edizione, in modalità
webinar con azioni che si svolgeranno in tutto il mondo (martedì 8 febbraio, 2022); - Bullismo e
Cyberbullismo (lg. 71/2017, sede e modalità da definire); - Piano Industria 4.0: Internet of Things (IoT)
e Big Data, Realtà aumentata (sede e modalità da definire); - Educazione civica digitale (sede e modalità
da definire); - Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, GU n. 292 del 9 dicembre 2021, entrerà
in vigore il 24 dicembre 2021, ed ha per oggetto disposizioni in materia di reti e servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, - Commercio elettronico, Artificial Intelligence e criptovalute: risvolti ed
implicazioni giuridiche e fiscali - (sede e modalità da definire); - Focus sulla Blockchain per lo sviluppo
delle competenze digitali per la PA (sede e modalità da definire); - Direttiva Copyright, lo schema di
decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale è stato approvato in via
definitiva dal Consiglio dei ministri in data 4 novembre 2021; - Partecipazione eventuale alla prossima
edizione dell’Internet Governance Forum Italia 2022 (IGF Italia 2022, una piattaforma di dibattito
globale, condotta sotto l’egida delle Nazioni Unite), in collaborazione con AICA nazionale. Nell'intento
di promuovere iniziative che mirano a favorire il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, minori o

adulti, e il progresso civile, scientifico o culturale della comunità, sono invitati tutti i soci a presentare,
alla segreteria della Sezione, proposte relative a progetti di promozione educativa e culturale per l'anno
2022.
La sezione è disponibile ad accogliere ogni forma di collaborazione, con Istituti scolastici e PA,
per una migliore riuscita degli eventi sul territorio calabrese. La proposta viene accolta all’unanimità.
4. Il Presidente Marafioti, ai sensi dell’articolo 20 punto c) dello Statuto dell’Associazione e come
richiamato all’articolo 5 del Regolamento Sezioni Territoriali, propone di nominare Eleonora Caracciolo
quale Rappresentante di Sezione nel Consiglio Direttivo di AICA Calabria considerato l’esito positivo
alle elezioni nazionali svolte dal 13 al 16 dicembre 2021, e quindi l’elezione al prossimo Consiglio
Direttivo nazionale. La proposta di nomina è sottoposta a votazione; 21 voti favorevoli, nessun voto
contrario, nessun astenuto. Con 21 voti favorevoli la proposta viene accettata all’unanimità.
5. Alle relazioni ed alla presentazione è seguita un’esauriente discussione alla quale hanno partecipato tutti i
soci presenti. Siamo consapevoli, ha detto il Presidente, che questi primi cinque anni di vita associativa
regionale sono stati impegnativi ma ricchi di tante soddisfazioni ottenute grazie al contributo di tutti i
soci; in questa riorganizzazione, pur riconoscendo il ruolo importante dei consiglieri, del segretario e dei
soci per lo sviluppo delle attività della Sezione Territoriale, è stata fatta la scelta di coinvolgere tutti i soci
disponibili per utilizzare concretamente le competenze dei singoli, in un’ottica di valorizzazione delle
risorse disponibili sul territorio. Carissimi soci, ci aspetta, nel 2022, una nuova missione significativa per
lo sviluppo della Sezione Territoriale ed in generale, per la diffusione della cultura digitale che oggi il
mercato del lavoro richiede: tutto questo sarà possibile grazie alla qualità delle azioni che andremo a
promuovere e che abbiamo sempre sostenuto con la passione e l’impegno che ci contraddistinguono. La
proposta viene accolta all’unanimità.
6. Al quinto punto, l’approvazione di questo verbale di Assemblea è sottoposta a votazione; 21 voti
favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto. Con 21 voti favorevoli l’approvazione è accettata
all’unanimità. Il Presidente invita i soci presenti ad intrattenersi per uno scambio di auguri. Null’altro
essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta
l’Assemblea alle ore 19:25 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, che sarà trasmesso
ai soci Aica Calabria e di cui una copia sarà inviata al Presidente, prof. Giovanni Adorni, ai vicepresidenti
Piva e Scarabottolo ed all’area Comunicazione Aica.

Il Presidente di Sezione
Il Segretario di Sezione

