VERBALE DIRETTIVO ASSOLIRICA
RIUNIONE DEL 08/08/2020
La riunione inizia alle ore 1618 con collegamento Zoom.
Presenti: Floris, Armiliato, Osella, Savoia, Ceriani, indi Levi e poi Comparato.
odg
1 - Comunicazioni del Presidente
2 - Approvazione verbali precedenti
3 - Nomina membri comitato scientifico
4 - Relazione di Chiara Osella sui tavoli soci 6 - Odg prossime sedute
7 - Varie ed eventuali.
Il presidente comincia con una comunicazione: c'è stata una lettera alla Presidenza da parte di Luisa
Baldinetti che si mette a disposizione di ASSOLIRICA per l'elaborazione di un documento
riassuntivo delle nostre istanze da presentare a ANFOLS in vista di un tavolo più allargato da
presentare al Ministero in vista della riforma del comparto.
La nostra risposta è stata di ringraziamento per la disponibilità e che sicuramente ci troveremo per
lavorare assieme.
Ancora nessuna riposta da Dino Villatico
Proseguono i contatti per l'ufficio stampa.
Il consigliere Armiliato chiede di modificare l'ODG per discutere subito della lettera al Sole 24 ore.
I consiglieri presenti approvano all'unanimità la variazione dell'Ordine del Giorno.
Il consigliere Armiliato sostiene che lettere di questo tipo debbano essere prima oggetto di una
discussione tra i 9 del Direttivo. In questo caso l'invio del documento al Sole24Ore "Domenica non
è stata tempestivamente comunicata al direttivo.
Il presidente si scusa per l'inconveniente ma si dice convinto di avere fatto i passi necessari per la
discussione, avendo ricevuto l'approvazione del documento da parte dei membri del Direttivo, ma
ammette di aver ceduto alle pressioni dei suoi consulenti del settore per cercare di far pubblicare la
lettera nel Domenicale del Sole24Ore.
La discussione si articola con interventi di tutti i presenti e si giunge a una decisione, per cercare di
evitare questi inconvenienti in futuro e per inaugurare un percorso che possa evitare scontento o
disunità.
Queste le norme in vigore dal giorno 8 agosto 2020:
- Qualsiasi comunicazione viene firmata da tutto il direttivo in calce coi nomi di tutti e le relative
cariche.
- Comunicati verso i soci verranno scritti dal Presidente, o da chi per lui, previe correzioni di Savoia
e Levi e successivamente sottoposta all'approvazione del Direttivo.
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- Comunicati che usciranno dall'ufficio stampa, quando sarà verranno firmati da tutti i membri del
direttivo e cariche relative e verranno opportunamente modificati dall'ufficio stampa ad uso via via
individuato.
- Sarà possibile anche ricorrere, per l'elaborazione di alcuni documenti da diffondere, ai consigli dei
membri del Comitato Scientifico o dell'avvocato Sorrentino, qualora occorra.
Il presidente sottolinea che questa approvazione del mini regolamento delle uscite pubbliche di
ASSOLIRICA sia un grande passo avanti sia di organizzazione che di forza della Associazione che
si dimostra capace di affrontare le difficoltà in maniera positiva.
Essendo passata quasi un'ora di discussione, il Presidente passa alla approvazione del verbale del 15
luglio, in ritardo per colpa del Presidente verbalizzante. Il verbale viene approvato all'unanimità dei
presenti.
resta da approvare il verbale del 5 agosto ancora non disponibile.
Si passa poi alla nomina ufficiale dei membri del comitato scientifico che hanno fornito la
disponibilità: Vergnano, Baldinetti, Di Gennaro, Bellotto, Pani.
I presenti approvano all'unanimità.
Si dispone che venga comunicato ai soci l'elenco dei componenti del Comitato, dopo che costoro
saranno informati dalla Presidenza della loro nomina.
Si chiude con la identificazione delle urgenze da mettere all'odg prossimo venturo.
La riunione si chiude alle ore 1743.
Cagliari, 16/08/2020
Il Verbalizzante
Giovanni Gianluca Floris
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