Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
Pas s i on e t e n a c e p e r l a pr e v en z i on e ef fi ca c e
Via del Vecchio Politecnico,7 - 20121 Milano
Tel. 02.7600.2015– Fax 02.7602.0494

www.aias-sicurezza.it ; segreteria@networkaias.it

Verbale Assemblea Ordinaria Soci AIAS
Si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei soci AIAS

il 15 ottobre 2013 alle ore 10.30
presso l’aula A della FAST – piazzale Morandi, 2 - Milano

con il seguente ordine del giorno:
1. Verifica degli aventi diritto al voto;

Segreteria AIAS

2. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
3. Procedura per le votazioni delle cariche sociali per il triennio 2014-2016:
a. Costituzione e insediamento del Comitato elettorale costituito
b. da un Presidente e da almeno due scrutatori;
c. Determinazione dell’ora di inizio e di fine delle votazioni;
d. Votazione a scrutinio segreto
Spoglio delle schede votate e integrazione del risultato della votazione
con i risultati della votazione per corrispondenza

Ing. Giancarlo Bianchi

4. Relazione sulle attività e sui programmi dell’AIAS

Ing. Giancarlo Bianchi

Presidente AIAS

Presidente AIAS
5. L’attività d’informazione, di comunicazione e di formazione del network aias

Dott. Arnaldo Zaffanella
Vice Presidente

6. L’attività di certificazione delle figure professionali

Dott. Paolo Bastianutti
Segretario Amm. Unico ICPrev

7. L’attività del Comitato tecnico Scientifico e le Associazioni professionali AIAS

Ing. Mario Alvino
Vice Presidente AIAS

8. Presentazione e ratifica delle quote associative 2014
Budget 2014
9. Proclamazione del Presidente, dei componenti eletti del Consiglio Direttivo, dei
Componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti e dei componenti eletti del
Collegio dei Probiviri
10. Data convocazione del nuovo Consiglio Direttivo per l’elezione dell’Esecutivo
11. Varie ed eventuali

Risultano presenti all’assemblea di persona o per delega n.26 Soci

Ing. LuigiChiechi
Tesoriere AIAS
Presidente Comitato elettorale

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
Vengono proposti e nominati all’unanimità
Presidente dell'assemblea: Ing. Giancarlo Bianchi
Segretario dell'assemblea: Ing. Luigi Chiechi
Costituzione e insediamento del Comitato elettorale costituito da un Presidente e da almeno due
scrutatori
Si procede quindi alla costituzione e insediamento del Comitato elettorale:
Vengono proposti e nominati all’unanimità: Presidente del comitato elettorale il dott.Angelo Giudici (Socio non
candidato alle presenti elezioni).
Scrutatori il sig. Riccardo Bianconi e il sig. Michele Messina entrambi Soci non candidati alle presenti
elezioni.
Intervento del notaio
Viene consegnata al presidente del Comitato elettorale la busta sigillata dal notaio Luigi Martino Amabile,nel
studio del quale è stato effettuato lo spoglio delle schede giunte per posta , contenente il verbale dello spoglio
Ora inizio votazioni, ora termine votazioni e inizio dello spoglio delle schede votate in assemblea
Il Presidente dell’Assemblea propone, secondo le indicazioni del regolamento, la definizione dell’orario di
apertura del seggio elettorale e l’orario di chiusura dello stesso e di inizio spoglio delle schede.
L’assemblea approva all’unanimità il seguente orario:
Ora inizio votazioni

11,30

Ora termine votazioni e inizio spoglio 11,45

Relazione sull’attività svolta e sui programmi associativi
Ing. Giancarlo Bianchi – Presidente AIAS e Chairman ENSHPO

Patti AIAS e Sistemi di gestione e di valutazione delle attività associative

Al fine di continuare a innovare profondamente l’associazione tenendo presenti le situazioni economiche e sociali
esistenti e le opportunità offerte dall’approvazione delle nuove norme (legge n.4/2013 e D.Lgs13/2013) l’AIAS sta
sviluppando operativamente i contenuti per realizzare con i soci i seguenti patti e i seguenti sistemi permanenti di
gestione e di valutazione delle attività associative:

1.
2.
3.
4.

Patto per l’incremento della professionalità, del livello aziendale e del business del Socio;
Patto per la continuità associativa dei Soci in difficoltà economiche;
Patto per il coinvolgimento dei Soci locali e la realizzazione delle attività AIAS sul territorio;
Sistemi di gestione e di valutazione delle attività associative

Ecco i principali contenuti dei patti e dei sistemi permanenti di gestione e di valutazione delle attività associative:

1. Patto per l’incremento della professionalità, del livello aziendale e del business del Socio

1.1 Livello italiano
L’AIAS sta innovandosi profondamente per cogliere le opportunità offerte dalla legge n. 4/2013 “disposizioni in
materia di professioni non organizzate” (in ordini o collegi) che permette di aggregare in AIAS 14 Associazioni
Professionali AIAS (APA) specialistiche.
Ad oggi l’AIAS ha già istituto:
• APA Prevenzione che include:
le figure professionali già definite a livello legale, come gli RSPP e gli ASSP e le altre figure professionali
specialistiche operanti nel settore prevenzione.
• APA Formazione che include:
Le figure professionali già definite a livello legale e altre figure di formatori professionali operanti nei settori
della sicurezza, salute ed ambiente;
• APA Security e Safety che include:
Le figure professionali esperte nei vari settori della security e altre figure di esperti come i manager dei sistemi
di gestione aziendale armonizzati tra security e safety;
• APA Costruzioni che include:
Le figure professionali della prevenzione esperte nel settore delle costruzioni e già definite a livello legale come i
Coordinatori di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e altre figure professionali specialistiche già
esistenti;
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• APA Prevenzione Incendi che include:
Le figure professionali esperte nei vari settori della prevenzione incendi e già definite a livello legale come altre
figure professionali specialistiche già esistenti;
• APA Mare che include:
Le figure professionali esperte nei vari settori della sicurezza marittima e portuale e già definite a livello legale
come altre figure professionali specialistiche già esistenti;
• APA Ambiente ed Energia che include:
Le figure professionali esperte nei vari settori dell’ambiente e del risparmio energetico già definite a livello
legale come altre figure professionali specialistiche già esistenti;
• APA Istruzione che include:
Le figure professionali esperte nei vari settori della prevenzione nel settore scolastico e universitario di ogni
ordine e grado e incendi e i docenti specializzati nell’insegnamento della sicurezza, salute ed ambiente e già
definite a livello legale come altre figure professionali specialistiche già esistenti;
• APA Pubblica Amministrazione che include:
Le figure professionali esperte nei vari settori della prevenzione nel settore della pubblica amministrazione
(Regioni, Provincie e Comuni) già definite a livello legale come altre figure professionali specialistiche già
esistenti.
Sono in corso di attivazione: APA Sanità, APA Organismo di Vigilanza, APA Protezione Civile, APA Trasporti; APA
Neve in linea con quanto approvato dal Consiglio Direttivo e dalla mozione dell’Assemblea AIAS del 12 dicembre
2012.
In particolare tramite l’APA Protezione Civile diamo corpo e sostanza all’accordo già esistente tra AIAS e
Associazione Nazionale Alpini (ANA)
AIAS ha presentato la richiesta per far iscrivere l’AIAS e successivamente le suddette APA nell’elenco del Ministero
dello Sviluppo Economico (MISE) e per far riconoscere tramite specifiche norme UNI le figure professionali
specialistiche individuate dalle suddette APA.
Il Socio in possesso dei requisiti professionali definiti dalle singole APA può aderire gratuitamente a più APA
valorizzando in azienda e sul mercato anche le proprie competenze specialistiche.
Tale adesione permette al Socio di avere l’attestato di competenza e/o di certificazione professionale
specialistico(tramite ICPrev )in linea con i livelli EQF (EuropeanQualification Framework) che inseriti nel libretto di
formazione del cittadino costituiscono un atto a valore pubblico che evidenzia i propri skill professionali e permette al
socio di operare liberamente nei 28 paesi dell’Unione Europea.
AIAS Academy
L’AIAS opera tramite l’AIAS Academy negli ambiti dell’informazione, addestramento e formazione per tutti i settori
inerenti la sicurezza (safety e security), salute ed ambiente nei luoghi di lavoro e di vita basandosi sulle migliori
esperienze applicative dei Soci AIAS elaborate nei 62 fra Comitati e Gruppi Tecnici del Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) AIAS.
L’AIAS Academy è membro dell’ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) e applica le migliori e
più efficaci e avanzate metodologie e strumenti didattici per realizzare una formazione efficace basata sul cambiamento
comportamentale dei partecipanti ai propri corsi.
Inoltre l’AIAS Academy, tramite l’AIAS online, promuove sistemi software e prodotti editoriali cartacei ed elettronici
qualificati.
ICPrev Srl
Il socio può valorizzare la propria competenza professionale tramite la certificazione professionale realizzata da ICPrev
(Istituto di Certificazione professionale dell’AIAS) che ha l’obiettivo di garantire per il committente o per il datore di
lavoro, tramite la sua certificazione professionale, la qualità e l’eccellenza professionale realmente posseduta dai
professionisti certificati.
Tale certificazione ha valenza volontaria a livello Italiano, Unione Europea e Internazionale.
Club della Prevenzione nelle Grandi Organizzazioni (ClubPGO)
I soci appartenenti alle grandi organizzazioni operanti in Italia hanno a disposizione il Club PGO avente l’obbiettivo di
permettere una conoscenza approfondita e uno scambio di orientamenti dei migliori e più efficaci metodi di gestione per
la prevenzione, delle metodologie per la gestione della leadership, dei comportamenti di tutti gli attori aziendali e dei
sistemi di gestione HSE.
Club dei Soci Sostenitori del Networkaias (ClubSSNet)
I soci sostenitori del Networkaias possono aderire gratuitamente al ClubSSNet che ha l’obiettivo di valorizzare
nell’ambito associativo e professionale italiano, europeo e internazionale le migliori e più efficaci metodologie, tecniche
e prodotti atti a realizzare una prevenzione efficace a livello aziendale.
Impatto legislativo a favore dei Soci
• Il Comitato AIAS Rapporti Istituzionali, coordinato da Claudio Venturato e con la collaborazione attiva di Mario
Alvino, ha concorso a sollecitare ed ottenere l’intervento dei parlamentari interessati alle problematiche del sistema
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delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro nell’iter di predisposizione delle proposte di modifica all’art.
71, c. 11 e 12 del T.U. in materia e della successiva approvazione in sede di conversione in legge del decreto legge
n. 69/13 (c.d. “del fare”).
(Vedi www.aias-sicurezza.it/Leggi e FAQ/Novità/Decreto del fare convertito con Legge 9 agosto 2013 n. 98 Rif.
Art. 32).
• Con la CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione), nel quale con il Presidente AIAS abbiamo la
V. Presidenza, abbiamo ottenuto nel decreto legge n. 69/2013 negli articoli 32,35, 42,45 (vedi www.aiassicurezza.it/Leggi e FAQ/Novità/Decreto del Fare convertito con LEGGE 9 agosto 2013 n. 98/Documentazione)
l’approvazione di 20 emendamenti proposti in collaborazione con CIIP che incidono sulle modalità di realizzare la
prevenzione in Italia.
AIAS promuove riunione tecniche e seminari per diffondere la conoscenza e gli impatti applicativi del nuovo
decreto legge.
• Con il Colap, nel quale siamo presenti con il Presidente AIAS nel Consiglio Direttivo, abbiamo ottenuto con il
decreto del fare (art. 1 comma 5 bis del decreto legge n. 69/2013 convertito) l’estensione, anche ai professionisti
iscritti alle associazioni professionali ed in possesso dell’attestato di qualificazione professionale previsto dall’art.7
della legge n.4/2013, l’accesso al fondo di garanzia per le PMI, istituito dall’art.2 comma 100 lettera a) della legge
23 dicembre 1996 n.662 che ha l’obiettivo di agevolare e sostenere l’accesso al credito dei soggetti beneficiari
attraverso la concessione di una garanzia pubblica ai soggetti erogatori (banche).
In tal modo i professionisti iscritti all’AIAS e in possesso dell’attestato di qualificazione professionale avranno la
possibilità di usufruire di questo strumento finanziario sfruttando le opportunità di crescita per i professionisti
iscritti per le azioni come: avvio di start up, consolidamento e ampliamento d’attività professionali consolidate,
processi di internazionalizzazione e di networking.
1.2 Livello internazionale
L’AIAS ha istituito AIAS International e AIAS Academy International al fine di sviluppare e incrementare le
competenze professionali degli specialisti che intendono fornire prestazioni professionali alle imprese italiane che
lavorano all’Estero o fornire supporti professionali alle imprese estere che lavorano in Italia.
Tali campi professionali aprono ampie opportunità di lavoro qualificato ai professionisti in possesso dei suddetti
requisiti professionali specialistici e in grado di avere o d’acquisire altri requisiti professionali richieste da normative
internazionali riconosciute (es. OSHA, NEBOSH, BCSP; BCRSP e altre norme).

2. Patto per la continuità associativa dei Soci in difficoltà economiche

Per i soci che sono in forte e documentata difficoltà economica l’AIAS propone di ridurre la quota associativa
individuale a soli 100 € annuali per i prossimi due anni -2014-2015, con un costo giornaliero di 0,27 € al fine di
permettere al Socio di usufruire ancora dei 15 servizi qualificati e delle numerose ulteriori facilitazioni associative.

3. Patto per il coinvolgimento dei Soci locali e la realizzazione delle attività AIAS sul territorio.

L’AIAS considera essenziale la partecipazione attiva dei soci sul territorio e a tal fine l’AIAS ha in atto il
programma “Innoviamoci” per:
a. Incrementare la partecipazione attiva del singolo socio;
b. Realizzare a livello locale le attività AIAS;
c. Utilizzare e far crescere le migliori professionalità locali.
A supporto del programma è stato istituito a livello centrale:
a. Lo specifico Gruppo di Lavoro (GdL), coordinato dal Presidente;
b. L’e-mail “innoviamo@networkaias.it” per collegare il socio con il GdL;
c. Il forum “Innoviamo il networkaias” per permettere al socio di proporre suggerimenti per innovare e/o
migliorare l’organizzazione AIAS a livello locale e centrale.
d. Il “Circolo Networkaias” presso i Punti AIAS Academy, ove esistenti.
I Soci locali, coordinati dal Coordinatore AIAS provinciale, si incontrano nel Circolo Networkaias,
individuano soluzioni condivise di tipo innovativo o migliorativo per le attività AIAS a livello locale e/o
centrale da inviare al suddetto GdL centrale.
L’AIAS ritiene essenziale promuovere e realizzare le numerose attività associative a livello locale e pertanto ha
istituito sul territorio 37 Punti AIAS Academy che hanno il compito di valorizzare le migliori professionalità locali e
di realizzare vicino al Socio le numerose e qualificate attività di informazione, addestramento e formazione promosse
da AIAS Academy.
I punti AIAS Academy costituiscono inoltre la struttura di supporto per i Coordinatori AIAS provinciali e regionali che
non hanno una propria struttura e operano in stretta sinergia e cooperazione con i Coordinatori delle sedi territoriali
anche nella programmazione concordata delle riunioni tecniche che vengono realizzate presso lo specifico punto AIAS
Academy e inoltre sono anche luogo d’incontro per i circoli locali dei Soci AIAS.

4. Sistemi di gestione e di valutazione delle attività associative

4.1 Sistema di gestione e di valutazione delle attività associative
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L’AIAS ha istituito da tempo un sistema permanente per la valutazione continua dell’efficacia e del gradimento delle
attività associative in linea con la certificazione AIAS in atto secondo le norme ISO UNI 9001:2008.
Ecco i 15 servizi forniti ai Soci per una quota associativa individuale di 200 € anno con costo di 0,55 € giorno:
1) Portali del NetworkAIAS
Accesso all’area riservata del sito per scaricare documenti e files riservati ai soci sui temi sicurezza, salute ed
ambiente nei luoghi di lavoro e di vita.
2) Newsletter e social network
Ricevere informazioni aggiornate tramite newsletter, social network (Linkedin, Twitter, Facebook) ed altri
strumenti elettronici.
3) AIAS Risponde
Servizio per ottenere risposte su quesiti professionali da Esperti del settore.
4) Tutela legale
Disponibilità di una rete di assistenza legale specializzata in diritto del lavoro, organizzata da AIAS su tutto il
territorio nazionale, tramite legali convenzionati.
5) Tutela sindacale e previdenziale
Utilizzare i servizi di assistenza, tutela sindacale della professione e supporti operativi (CAF, Servizio paghe e
contributi, Finanziamenti agevolati) di Confcommercio, cui AIAS ha aderito in qualità di associato partner.
6) Copertura assicurativa gratuita
Usufruire della copertura assicurativa per le spese legali, giudiziarie e peritali nel caso di coinvolgimenti a
livello penale per i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
7) Polizza di copertura della responsabilità civile RC
Possibilità di stipulare una polizza di copertura della responsabilità civile RC, su base volontaria, con broker
convenzionati con AIAS (sintesi convenzioni dal sito internet www.aias-sicurezza.it alla voce
“Iscrizioni/Vantaggi per i soci/Convenzioni assicurative”.
8) Promozione gratuita della propria qualifica professionale e relativa attività
Promozione della propria qualifica professionale sul sito AIAS tramite il servizio “Repertorio elettronico soci
e professionisti qualificati” e possibilità di inserire un link al proprio sito internet.
9) Sconti per la formazione
Possibilità di usufruire di sconti sui corsi di formazione AIAS ACADEMY e CFPAE sulla sicurezza, salute,
ambiente e antincendio.
10) Sconti sulla certificazione professionale volontaria di ICPrev
Possibilità di usufruire di sconti sui bandi di certificazione ICPrev.
11) Sconti sull’editoria professionale
Possibilità di avere sconti per l’editoria elettronica e/o cartacea di AIAS ACADEMY.
12) Associazioni Professionali AIAS (APA) e Comitato Tecnico Scientifico (CTS)
Adesione gratuita alle Associazioni Professionali AIAS (APA) e la possibilità di partecipare agli incontri dei
Comitati e dei Gruppi di lavoro del Comitato Tecnico Scientifico.
13) Seminari e Riunioni tecniche AIAS
Partecipazione gratuita a Seminari ed Riunioni tecniche AIAS su tutto il territorio nazionale.
14) Informatore AIAS monotematico in versione elettronica
Ricevere la rivista elettronica e monotematica l’Informatore AIAS in modalità flipping book in versione
compatibile anche per tablet.
15) Facilitazioni e convenzioni
Facilitazioni per i soci riportate sul sito AIAS: www.aias-sicurezza.it.
In AIAS è effettuata la valutazione mensile delle attività in atto con l’identificazione d’eventuali non conformità da
superare e con la formulazione da parte dei partecipanti di suggerimenti operativi migliorativi da mettere in atto
derivanti anche dai suggerimenti espressi dai Soci.
La riunione si conclude con un verbale che riporta tutti gli aspetti associativi esaminati e i documenti di supporto
mensili, elaborati tramite indici numerici dai singoli componenti della segreteria AIAS, e le decisioni prese.
Tale verbale è inviato, tramite una relazione mensile elaborata dal Presidente con il supporto della segreteria AIAS, ai
componenti del Consiglio Direttivo, ai Coordinatori delle Macro Aree, delle sedi Regionali e Provinciali richiedendo
commenti e suggerimenti atti a valutare e a migliorare costantemente la qualità, il gradimento e l’efficacia delle attività
AIAS.
4.2 Sistema di gestione economico e finanziario
AIAS ha messo in atto, dopo numerosi sforzi e investimenti, da alcuni anni un sistema contabile dettagliato per centri di
costo che permette di conoscere le entrate effettive, le spese effettive e le proiezioni a fine anno delle entrate e delle
spese reali e quindi l’effettivo risultato economico annuale finale.
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Ogni mese dall’Esecutivo, in collaborazione e sui dati e i suggerimenti forniti dal settore amministrativo, è fatto un
esame dell’andamento economico AIAS e vengono decise le azioni migliorative connesse ai progetti approvati dal
Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci e le conseguenti necessarie riduzioni d’effettuare in altri settori per
mantenere l’equilibrio economico associativo in un momento di forte difficoltà economiche complessive che si
ripercuotono anche nel settore delle associazioni professionali.
Tale sistema è valutato ed esaminato periodicamente dai Revisori dei conti e dagli ispettori di Sincert e l’AIAS mette
rapidamente in atto i suggerimenti migliorativi consigliati anche per continuare a mantenere la validità della propria
certificazione ISO UNI 9001:2008.

Attività d’informazione, di comunicazione e di formazione del networkaias
Dott. Arnaldo Zaffanella Vice Presidente
Zaffanella illustra l’attività di Aias Academy nell’ultimo quadriennio proiettando le slides seguenti e precisando che i
dati riguardanti l’anno 2013 si riferiscono ai primi due quadrimestri.
Indica anche che è necessario un cambiamento di strategia per rimanere al passo coi tempi ed in particolare:occorre
--- introdurre nuove tematiche
--- considerare la formazione come agente di rinnovamento
--- considerare la figura professionale dell’RSPP impegnato non solo sul fronte della Safety ma anche su quello della
Security e della legge 231
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Situazione Corsi Aias Academy 2010/2013

Corsi a Catalogo e Approfondimento

Corsi a Catalogo e Approfondimento
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Corsi a Progetto

Corsi PAIF e nr PARTECIPANTI
Anno

Corsi Effettuati

gg in Aula

Media gg Corso

nr Partecipanti

Media Discenti

1° TRIM

2012

8

19,5

2,4

44

5,5

2° TRIM

2012

9

18,0

2,0

48

5,3

3° TRIM

2012

9

13,0

1,4

104

11,6

4° TRIM

2012

76

21,8

0,3

484

6,4

TOT

2012

102

72,3

0,7

680

6,7

1° TRIM

2013

62

87,3

1,4

386

6,2

2° TRIM

2013

248

382,5

1,5

745

3,0

3° TRIM

2013

63

79,8

0,0

34

0,5

4° TRIM

2013

3

0,0

0,0

0

0,0

TOT

2013

376

549,5

1,5

1165

3,1

Presentazione e ratifica delle quote associative AIAS 2014
Ing. LuigiChiechi Tesoriere AIAS
Chiechi presenta i servizi associativi e le quote sociali deliberate dal Consiglio Direttivo.
Fa presente che le quote sociali sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente
Il power point allegato (all.n. 1 ) riporta l’elenco dei servizi e le quote 2014
Sono previste tra le quote quella dei giovani professionisti (GiPA) e quella degli studenti ridotta a € 15,00
Il Presidente della assemblea mette ai voti la proposta presentata dal tesoriere.
L’assemblea approva le nuove quote all’unanimità

Presentazione e approvazione Budget AIAS 2014
Ing. LuigiChiechi - Tesoriere AIAS

Chiechi presenta il budget Aias 2014 indicando l’entità delle entrate e delle uscite previste.
La previsione delle entrate e delle uscite stimate per il 2014 in € 710.000,00 tiene conto della difficile situazione
economica a livello nazionale che ha prodotto a cominciare dal 2011 un trend in diminuzione del numero dei soci in
regola con il pagamento della quota associativa, in particolare dei soci dipendenti di azienda
La presentazione del budget in power point è riportata nell’allegato (all . n. 2).
Il Presidente della assemblea e il Tesoriere dopo aver fornito le risposte alle domande dei soci mettono ai voti la
proposta presentata dal Tesoriere.
L’assemblea approva il budget 2014 a maggioranza con voto contrario di Baravelli e astensione di Leone
In particolare Baravelli chiede di mettere a verbale una sua precisazione che viene inserita come allegato (all. n.3)

Proclamazione del risultato della elezione: del Presidente eletto, dei componenti
eletti del Consiglio Direttivo, dei Componenti eletti del Collegio dei Revisori dei
Conti e dei componenti eletti del Collegio dei Probiviri
Sig Angelo Giudici - Presidente Comitato elettorale
Terminato lo scrutinio delle schede votate in assemblea e definito il risultato finale sommando per ogni candidato i voti
ricevuti in assemblea con quelli ricevuti per posta, scrutinati presso il notaio Luigi Amabile, il presidente del Comitato
elettorale Sig. Angelo Giudici proclama in assemblea il risultato leggendo il verbale riassuntivo e in sequenza
I voti ricevuti da tutti i candidati a Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio probiviri, Collegio revisori dei conti
Sono allegati il verbale dello scrutinio delle schede ricevute per posta (All. n. 4) a firma del notaio Luigi Amabile e il
verbale dello scrutinio redatto in assemblea ( All.n. 5) a firma del presidente del Comitato elettorale sig, Angelo
Giudici.
Risultano eletti:
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Presidente AIAS:
Bianchi Giancarlo
Consiglio Direttivo AIAS:
Dubini Rolando; Carozzi Giorgio; Bastianutti Gianpaolo; Zaffanella Arnaldo; Chiechi Luigi; Grassi Paolo; Alvino
Mario; Amendolia Giovanni; Forzan Andrea; Rossi Espagnet Simonetta; Franchina Luisa; Galazzo Giovanni; Matteazzi
Giovanni; Mugliari Franco; Zuccaro Tiziano; Trampini Alessandro; Cencetti Simone; Sciarretta Giuseppe; Bonechi
Massimo; Ardingo Maurizio; Cosentino Cesare; Bicchi Giuliano; Zaffarano Vincenzo; Taveri Giovanni; Aterno Pietro;
Scalabrini Marco; Saccone Umberto; Venturato Claudio
Collegio dei Probiviri:
Balzani Antonio; Dozio Luca; Delfanti Roberto; Marino Mariano; Tedeschi Sergio
Collegio dei Revisori dei Conti:
Cester Achille; Battaglia Gianluigi; Mariani Maurizio
Il Presidente Bianchi , confermato nella carica con voto diretto, ringrazia l’assemblea ed augura a tutti buon lavoro

Data convocazione del nuovo Consiglio Direttivo per l’elezione dell’Esecutivo
La data di convocazione del nuovo Consiglio Direttivo per la elezione del nuovo Esecutivo e per l’avvio della nuova
gestione è fissata per il giorno 30 ottobre 2013 dalle ore 10.30 alle ore 16.00

Varie ed eventuali
Il socio sig. Leone , in rappresentanza della lista S&C chiede di leggere e da lettura di un comunicato della lista stessa
Il comunicato stampa viene allegato al verbale (all. n. 6 )

Conclusi gli argomenti l’assemblea termina alle ore 13,40

Segretario dell’assemblea

Ing. Luigi Chiechi

Presidente dell’assemblea

Ing. Giancarlo Bianchi
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Allegato n. 1
Servizi per i soci – anno 2014

QUOTE SOCIALI
ANNO 2014

1.

Accesso nell’area documentale riservata del sito
AIAS

2.

Newsletter e Dailyletter

3.

AIAS Risponde

4.

Rete per la tutela legale

5.

Tutela sindacale e previdenziale

6.

Copertura assicurativa “spese legali” gratuita

7.

Copertura RC (responsabilità civile)

8.

Promozione attività professionale
2

1

Servizi per i soci – anno 2014

QUOTE SOCIALI 2014
QUOTA A

9.

Sconto sui corsi Aias Academy

A Soci persone fisiche

€

200,00

10. Sconto sulla certificazione ICPrev
11. Sconti sull’editoria professionale

QUOTA B
Soci persone giuridiche (soci collettivi)
B1 Con l’iscrizione di due persone
€
450,00
B2 Con l’iscrizione fino a 5 persone
€
950,00
B3 Con l’iscrizione fino a 10 persone
€ 1.600,00
L’iscrizione dà diritto a quanto contenuto nel punto “Quota A” ed inoltre i dati
della persona giuridica sono inseriti sull’Annuario Repertorio AIAS
nell’apposito elenco dei soci “persone giuridiche”.

12. Adesione Associazioni professionali AIAS (APA)
13. Partecipazione al CTS AIAS
14. Partecipazione Seminari e Riunioni tecniche AIAS
15. Facilitazioni e convenzioni
16. “Informatore AIAS”

3

QUOTE SOCIALI 2014

QUOTE SOCIALI 2014

QUOTA C
Soci Sostenitori (quota minima)
€
1.000,00
L’iscrizione da diritto a quanto contenuto nel punto “Quota A” e consente
l’iscrizione di tre persone. Il socio può cambiare in qualsiasi momento il
nominativo delle persone fisiche da lui segnalate; in più i dati del socio
sostenitore saranno riportati sul sito AIAS nell’apposito elenco di “Soci
Sostenitori” con link al sito dell’azienda sostenitrice. Il socio sostenitore potrà
utilizzare il servizio “Incontra in fiera i tuoi clienti” nelle fiere dove questo servizio
potrà essere attivato. A titolo gratuito il socio sostenitore può aderire al Club
Soci sostenitori del NetworkAIAS (Club SSNet).
QUOTA D
Quota particolare
€
160,00
Valevole per adesioni sulla base di accordi/convenzioni, deliberate
dall’Esecutivo, con Associazioni, Enti, Ordini, Collegi, Organizzazioni Private,
Strutture Convenzionate, ecc.. La quota ridotta si applica al primo anno di
adesione.

4

QUOTA E
QUOTA E Quota annuale Giovani Professionisti AIAS
€
GIPA (< 30 anni) valida solo per le nuove iscrizioni e per due anni

50,00

QUOTA F

QUOTA F Soci studenti
€
15,00
L’iscrizione dà diritto a partecipare e ricevere i servizi elencati nella
“Quota A” relativamente ai soli punti 1-2-11-13-14-15

5

6
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QUOTE SOCIALI 2014
QUOTA G
€
160,00
QUOTA G Soci residenti all’estero
La quota da diritto a tutti i servizi del punto “Quota A” esclusa la “Copertura
assicurativa gratuita.”

QUOTA F
QUOTA H Soci Senior (over 70)
€
100,00
Soci che hanno compiuto 70 anni. La quota da diritto a tutti i servizi del punto
“Quota A” la “Copertura assicurativa gratuita.”

7
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Allegato n. 2

BILANCIO di PREVISIONE 2014
ENTRATE

BILANCIO di PREVISIONE
2014

a pareggio con
USCITE

Approvato dal Consiglio Direttivo
del 18 settembre 2013

€ 710.000,00
1

BILANCIO di PREVISIONE 2014
BUDGET 2014
APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 18 settembre 2013

2

BILANCIO di PREVISIONE 2014

BUDGET
2010

Entrate

La previsione delle entrate stimate in € 710.000,00 tiene conto della
difficile situazione economica a livello nazionale che ha prodotto a
cominciare dal 2011 l’andamento in diminuzione dei soci, in
particolare dei soci dipendenti di azienda

710.000

Uscite

11. Area assistenza assicurativa

332.500
65.000
22.500
16.000
45.000
30.000
30.000
9.000
67.000
50.000
43.000

Totale uscite

710.000

1. Spese generali
2. Organi Istituzionali
3. Area relazioni Internazionali
4. Area relazioni nazionali
5. Comitato Sedi territoriali
6. Area sviluppo profess. Tutela legale/sindacale
7. Comitato Tecnico Scientifico
8. Associazioni professionali
9. Area comunicazione e manifestazioni
10. Area internet per la prevenzione

Nella previsione delle uscite è stato considerato che
-il costo del premio di assicurazione della tutela legale resta
invariato
-i costi dell’area tutela legale e della associazione alla
Confcommercio per godere dei relativi servizi restano invariati.
-i costi della rivista sono ridimensionati per tener conto che la
pubblicazione è diventata elettronica ( pdf e flipping book)
-i costi relativi alla direzione tecnico scientifica inclusi nella voce
CTS sono stati eliminati
-non sono stati considerati incrementi del fondo rischi

4

3

BILANCIO di PREVISIONE 2014

BILANCIO di PREVISIONE 2014

ELENCO ASSOCIAZIONI ITALIANE
SIGLA

DESCRIZIONE

ELENCO ASSOCIAZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI

QUOTA
ANNUALE

SIGLA
1

CEI

COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

1.556

2

CIIP

CONSULTA INTERASSOCIATIVA ITALIANA PER LA PREVENZIONE

1.500

3

COLAP

COORDINAMENTO DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

1.500

4

FAST

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E TECNICHE

5

IMQ

ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

6

OSSIF

OSSERVATORIO DELL'ABI SULLA SICUREZZA FISICA

7

ACCREDIA

SISTEMA NAZIONALE PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

8

UNI

ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE

3.240

9

UNIONE

UNIONE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI E DELLE
PROFESSIONI DELLA PROVINCIA DI MILANO

9.975

10

SIG

SOCIETA' ITALIANA GALLERIE

11

CONFCOMMERCIO

12

FEDERMANAGEMENT

QUOTA
ANNUA
LE

DESCRIZIONE

1

CFPA-E

CONFEDERATION OF FIRE PROTECTION ASSOCIATIONS - EUROPE

2

CFPA-I

CONFEDERATION OF FIRE PROTECTION ASSOCIATIONS - INTERNATIONAL

380

1.200

3

EAGOSH

EUROPEAN AVIATION GROUP FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

200

500

4

ENETOSH

EUROPEAN NETWORK EDUCATION AND TRAINING IN OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH

5

ENSHPO

EUROPEAN NETWORK OF SAFETY AND HEALTH PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

2.500

6

INSHPO

INTERNATIONAL NETWORK OF SAFETY AND HEALTH PRACTITIONER
ORGANISATIONS

2.096

7

ISHCCO

INTERNATIONAL SAFETY AND HEALTH CONSTRUCTION CO-ORDINATORS
ORGANIZATION

1.500

350
80

85
15.000
1.000

2.000

600

5

6
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Allegato n. 3
Da: Primo Baravelli
A: Assemblea Soci AIAS
OGGETTO: richiesta di rettifica del verbale Assemblea precedente
Chiedo che venga rettificato il verbale della precedente Assemblea alla voce: “Approvazione di bilancio”.
Ricordando che, dopo aver richiesto 5 volte con diverse “sfumature” a chi sono stati versati (o per chi sono stati spesi) i
circa 150.00 € di rimborsi EACEA per il progetto “Eusafe”, né il Presidente, né il Revisore dei Conti, né il Tesoriere
hanno voluto o saputo dare la minima indicazione, ho “CON RAMMARICO” votato CONTRO il bilancio proposto.
Richiedo ancora che il Presidente dica, dopo 5 mesi, se è vero che l’importo di 140.00 € circa sono stati spesi per, o
pagati direttamente, solo a: Bianchi, Elias, Munforti.
Grazie
f.to Primo Baravelli

Allegato n. 4

Rinnovo Cariche sociali AIAS 2013-2015
Verbale di spoglio schede di votazione per corrispondenza

In Milano, Via Crema n. 14 al primo piano, presso il mio Studio professionale notarile, ho eseguito
nei giorni 8-9 ottobre 2013 lo spoglio delle schede di votazione dell'AIAS (Associazione
professionale Italiana Ambiente e Sicurezza) ricevute per corrispondenza.
Nell'esecuzione di tale spoglio ho fatto riferimento, nel valutare le schede valide, all'esigenza
dell'Associazione e cioè che il diritto di voto potesse essere comunque manifestato.
I risultati sono evidenziati nel prospetto allegato che deve considerarsi parte integrante e sostanziale
del presente verbale e che per tale ragione viene sottoscritto da me Notaio in tutti i fogli che lo
compongono.
Certifico quindi che le operazioni di spoglio delle schede inviate per corrispondenza sono state
operate presso il mio studio professionale di Milano, Via Crema n. 14.
Il presente verbale insieme con l'allegato sono posti in busta sigillata indirizzata al presidente del
Comitato elettorale con l'indicazione d'obbligo di aprirle solamente all'inizio delle operazioni di
scrutinio delle votazioni che verranno effettuate in sede di Assemblea a Milano il 15 ottobre 2013.
Sottoscritto e confermato dal mio studio di Milano, Via Crema n. 14

pag. 13 di 21

Sintesi dello spoglio:
Schede elettorali ricevute

725

Schede valide

712

Schede nulle

1

Schede bianche

0

Buste di soci non in regola con il pagamento

4

Buste anonime

8

Deleghe

11

Firmato:
Notaio Luigi Amabile
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Allegato:
Stampata informatica sottoscritta da me Notaio contenente il numero di voti per corrispondenza
attribuiti a ciascun candidato esposto in tabella con graduatoria decrescente della votazione.
RIEPILOGO CONSIGLIO DIRETTIVO

RIEPILOGO PRESIDENTI
N° Candidato

Voti

1

Bianchi Giancarlo

417

2

Eramo Donato

210

RIEPILOGO CONSIGLIO DIRETTIVO
N°

Candidato

Voti

27 Dubini Rolando

392

23 Carozzi Giorgio

349

41 Zaffanella Arnaldo

314

25 Chiechi Luigi

312

31 Grassi Paolo

311

20 Bastianutti Gianpaolo

310

16 Alvino Mario

301

17 Amendolia Giovanni

296

28 Forzan Andrea

293

34 Rossi Espagnet Simonetta

287

29 Franchina Luisa

285

30 Galazzo Giovanni

285

32 Matteazzi Giovanni

285

39 Trampini Alessandro

275

43 Zuccaro Tiziano

275

33 Mugliari Franco

274

24 Cencetti Simone

264

18 Ardingo Maurizio

261

37 Sciarretta Giuseppe

261

22 Bonechi Massimo

260

21 Bicchi Giuliano

258

26 Cosentino Cesare

256

38 Taveri Giovanni

252

42 Zaffarano Vincenzo

248

19 Aterno Pietro

246

36 Scalabrini Marco

244

N°

Candidato

Voti

35 Saccone Umberto

237

40 Venturato Claudio

236

45 Baravelli Primo

226

48 Cervo Sergio

222

46 Caputi Roberta

214

50 Di Corrado Adolfo

211

52 Fiorucci Samantha

210

55 Palumberi Dario

208

58 Rossello Luciano

193

51 Eramo Donato

188

49 Crea Antonino

180

54 Leone Vito Alessandro

177

47 Catena Tiziano

174

53 Guidi Francesco Saverio

172

56 Pasquini Massimo

166

57 Petrocchi Fabio

164

8

Favaretto Gloriana

134

2

Bagnato Emma

116

3

Bianchi Simone

84

4

Bolognini Claudio

82

7

Delfanti Roberto

79

13 Raccanello Claudio

79

14 Tedeschi Sergio

78

5

Bussolatti Riccardo

76

1

Alberton Dino

74

11 Mugliani Franco

71

Foglia Luca

64

10 Macinai Roberto

64

12 Persichini Giancluca

51

9

6

Cammarota Bruno

43
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Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
Pas s i on e t e n a c e p e r l a pr e v en z i on e ef fi ca c e
Via del Vecchio Politecnico,7 - 20121 Milano
Tel. 02.7600.2015– Fax 02.7602.0494

www.aias-sicurezza.it ; segreteria@networkaias.it

RIEPILOGO COLLEGIO PROBIVIRI
N° Candidato

RIEPILOGO COLLEGIO REVISORI DEI
CONTI

Voti

1

Balzani Antonio

404

9

Dozio Luca

232

7

Delfanti Roberto

221

14 Marino Mariano

216

17 Tedeschi Sergio

177

5

Catena Tiziano

161

6

Crea Antonino

148

11 Fiorucci Samantha

148

13 Leone Vito Alessandro

126

12 Guidi Francesco Saverio

124

3

Bianchi Simone

10 Eramo Donato

3

Cester Achille

388

1

Battaglia Gianluigi

373

4

Mariani Maurizio

291

2

Cattabriga Carlo

271

94
90

16 Mugliari Franco

71

4

Bolognini Claudio

67

8

Di Corrado Adolfo

46

15 Maugliani Franco

Allegato n. 5

Voti

102

Baravelli Primo

2

N° Candidato

40

VERBALE OPERAZIONI SCRUTINIO
Elezione Consiglio Direttivo - Revisori Conti - Collegio Probiviri AIAS

Oggi 15 ottobre 2013 a fronte di quanto espresso nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria dei soci
AIAS, riunita a Milano presso il Palazzo FAST P.le R. Morandi, 2, in seconda convocazione, il sottoscritto
Angelo Maria Giudici nominato Presidente del Comitato Elettorale, redige il presente verbale con la
cronistoria delle operazioni e dei risultati di voto.

1) Su approvazione della proposta della Presidenza dell'Assemblea si costituisce una commissione
elettorale composta, oltre che dallo scrivente, dal socio Michele Messina e da Riccardo Bianconi;
2) Le operazioni di voto si concludono alle ore 11,30;
3) Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 11,35 alla presenza della Commissione elettorale e di
alcuni soci;
4) Si contano 25 schede riportanti il timbro della Commissione per 7 presenti e 18 deleghe;
5) Alle ore 13,00 viene completato lo spoglio e dato inizio ai conteggi;
6) Alle ore 13,20 vengono completati i conteggi e i controlli incrociati;
7) Al termine dei conteggi delle preferenze su scheda, viene aperta la busta, con i sigilli intatti,
ricevuta dal Notaio Dott. Luigi Amabile, riportante la totalizzazione dei voti ricevuti per
corrispondenza, dando lettura del relativo verbale allegato;
8) Alle ore 13,30 vengono elaborati i voti complessivi, schede e voti per corrispondenza per ciascun
singolo candidato, e riportati nelle relative schede riassuntive allegate al presente verbale;
9) Alle ore 13,35 viene data lettura dei voti risultanti proclamando i componenti eletti

Milano, 15 ottobre 2013
Firmato:

Angelo Maria Giudici

Presidente Comitato Elettorale

_________________________________
Michele Messina

Scrutatore

________________________________
Riccardo Bianconi

Scrutatore

________________________________

Risultati delle votazioni
Presidente
N°

Candidato

Voti Assemblea

Voti per Posta

Totale

1

Bianchi Giancarlo

21

417

438

2

Eramo Donato

5

210

215
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Consiglio Direttivo
N°

Candidato

Voti in Assemblea

Voti per Posta

Totale

27

Dubini Rolando

14

392

406

23

Carozzi Giorgio

17

349

366

20

Bastianutti Gianpaolo

21

310

331

41

Zaffanella Arnaldo

17

314

331

25

Chiechi Luigi

18

312

330

31

Grassi Paolo

17

311

328

16

Alvino Mario

21

301

322

17

Amendolia Giovanni

17

296

313

28

Forzan Andrea

16

293

309

34

Rossi Espagnet Simonetta

16

287

303

29

Franchina Luisa

16

285

301

30

Galazzo Giovanni

16

285

301

32

Matteazzi Giovanni

16

285

301

33

Mugliari Franco

18

274

292

43

Zuccaro Tiziano

17

275

292

39

Trampini Alessandro

16

275

291

24

Cencetti Simone

16

264

280

37

Sciarretta Giuseppe

18

261

279

22

Bonechi Massimo

18

260

278

18

Ardingo Maurizio

17

261

278

26

Cosentino Cesare

18

256

274

21

Bicchi Giuliano

16

258

274

42

Zaffarano Vincenzo

21

248

269

38

Taveri Giovanni

16

252

268

19

Aterno Pietro

16

246

262

36

Scalabrini Marco

16

244

260

35

Saccone Umberto

18

237

255

40

Venturato Claudio

17

236

253

45

Baravelli Primo

4

226

230

48

Cervo Sergio

5

222

227

46

Caputi Roberta

5

214

219

50

Di Corrado Adolfo

5

211

216

52

Fiorucci Samantha

5

210

215
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N°

Candidato

Voti in Assemblea

Voti per Posta

Totale

55

Palumberi Dario

5

208

213

58

Rossello Luciano

6

193

199

51

Eramo Donato

5

188

193

49

Crea Antonino

5

180

185

54

Leone Vito Alessandro

5

177

182

Consiglio Direttivo (seguito)

N°

Candidato

Voti in Assemblea

Voti per Posta

Totale

47

Catena Tiziano

5

174

179

53

Guidi Francesco Saverio

5

172

177

56

Pasquini Massimo

5

166

171

57

Petrocchi Fabio

5

164

169

8

Favaretto Gloriana

5

134

139

2

Bagnato Emma

0

116

116

4

Bolognini Claudio

2

82

84

3

Bianchi Simone

0

84

84

14

Tedeschi Sergio

2

78

80

7

Delfanti Roberto

0

79

79

13

Raccanello Claudio

0

79

79

5

Bussolatti Riccardo

2

76

78

1

Alberton Dino

0

74

74

11

Mugliani Franco

0

71

71

9

Foglia Luca

0

64

64

10

Macinai Roberto

0

64

64

12

Persichini Giancluca

0

51

51

6

Cammarota Bruno

0

43

43

Collegio dei Probiviri
N°

Candidato

Voti in Assemblea

Voti per Posta

Totale

1

Balzani Antonio

24

404

428

9

Dozio Luca

15

232

247

7

Delfanti Roberto

16

221

237

14

Marino Mariano

13

216

229

17

Tedeschi Sergio

7

177

184

5

Catena Tiziano

6

161

167
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N°

Candidato

Voti in Assemblea

Voti per Posta

Totale

6

Crea Antonino

4

148

152

11

Fiorucci Samantha

0

148

148

13

Leone Vito Alessandro

5

126

131

12

Guidi Francesco Saverio

3

124

127

3

Bianchi Simone

4

102

106

10

Eramo Donato

0

94

94

2

Baravelli Primo

1

90

91

16

Mugliari Franco

6

71

77

4

Bolognini Claudio

1

67

68

8

Di Corrado Adolfo

1

46

47

15

Maugliani Franco

5

40

45

Collegio dei Revisori dei conti
N°

Candidato

Voti in Assemblea

Voti per Posta

Totale

3

Cester Achille

16

388

404

1

Battaglia Gianluigi

16

373

389

4

Mariani Maurizio

15

291

306

2

Cattabriga Carlo

12

271

283

Allegato n. 6
COMUNICATO STAMPA
Lista S&C
“SVILUPPO PROFESSIONALE & MI CANDIDO IN AIAS”
Care/i Socie e Soci AIAS,
dopo la chiusura di questa tornata elettorale molto dura, prima di tutto, ci preme complimentarci per la vittoria elettorale
con la Lista X&C coordinata da Giancarlo BIANCHI, il quale si conferma alla Presidenza AIAS per il quinto mandato.
La Lista S&C augura pertanto a tutti i Componenti del nuovo Consiglio Direttivo, buon lavoro per il prossimo Triennio
2014 — 2016.
La nostra Lista S&C vuole ringraziare tutti quei Soci AIAS che hanno voluto esprimere un voto a noi favorevole, ma
soprattutto ci teniamo a ringraziare tutti quei Soci che hanno voluto condividere i contenuti del Programma Elettorale da
noi proposto.
Abbiamo ricevuto in questi mesi tante email e dimostrazioni di apprezzamento per i contenuti indicati per cercare di
migliorare il futuro di AIAS. Tutte le proposte e le osservazioni arrivate saranno presto pubblicate, ovviamente in forma
anonima, sul sito ufficiale del nostro candidato presidente Donato Eramo (www.donatoeramo.it).
Affinché questo patrimonio d’incentivi non si disperda, ma possa contribuire ad indicare a tutti noi la rotta da seguire
per migliorare l’AIAS giorno dopo giorno.
La Lista S&C — fermo restando le normali verifiche riguardanti la regolarità delle elezioni come previsto dal
“Regolamento per il rinnovo delle cariche sociali AIAS per il Triennio 2014—2016” - da oggi si scioglie, ma tramite il
sito wwwsi.onaloram.it darà continuità alle proposte condivise da molti Soci AIAS.
Pertanto l’obiettivo è quello di ricomporre, fin d’ora, una nuova Lista che possa invece essere - attraverso la candidatura
diretta e personale di 20 Soci AIAS, un Socio per ciascuna Regione - l’espressione democratica di soci professionisti
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che vorranno mettersi in competizione, per idee e iniziative di sviluppo culturale e professionale1 con il neo eletto
Consiglio Direttivo AIAS.
Il Sito (www,dpnatgeramo,jt) continuerà quindi ad essere vivo e attivo, in quanto lo scopo culturale e professionale sarà
quello di essere una finestra aperta a tutti quei Soci AIAS che hanno voluto votare espressamente i contenuti del
Programma proposto della Lista S&C, ma sarà aperto anche e a tutti i Soci AIAS che vorranno invece dare il loro
“personale” contributo e fare da stimolo a nuove attività, idee o iniziative AIAS per aumentare i Soci, ma soprattutto per
contribuire ad un lavoro collegiale a livello regionale, perché la futura AIAS gioca il proprio ruolo determinante
nell’ambito delle singole venti Regioni.
Come già annunciato in tempi non sospetti, all’inizio di questa campagna elettorale, il nostro impegno non termina certo
con queste elezioni. Il lavoro vero, quello importante per il futuro, parte da domani.
Saremo quindi l’ombra del nuovo Consiglio Direttivo. Vigileremo giorno per giorno sulle attività e sulle iniziative che
AIAS proporrà. Lo dobbiamo ai tanti Soci che ci hanno dato fiducia e che ci stanno chiedendo di non esaurire la spinta
propulsiva e di cambiamento introdotta dalla nostra battaglia per un futuro associativo diverso da quello attuale.
Di nuovo auguri e buon lavoro al neo Consiglio Direttivo AIAS.
Lista S&C
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