VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADM
DEL 11 LUGLIO 2011
Il Consiglio Direttivo ADM eletto nell’assemblea generale del 16 giugno 2011 è stato
convocato per la prima volta lunedì 11 luglio alle ore 11 (via Skype).
O.d.G.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni
Gestione soci e passaggio di consegne
Modifiche di statuto
Resoconto Convegno IMProVe 2011
Ripartizione compiti consiglieri
Varie ed eventuali

Presenti:
Prof. Stefano Tornincasa (Presidente), ing. Elvio Bonisoli (Segretario), prof. Alfredo
Liverani, ing. Massimo Martorelli, prof. Nicola Cappetti, ing. Francesco Leali, prof. Antonio
Mancuso, prof. Salvatore Gerbino, ing. Pier Paolo Valentini, prof. Sergio Rizzuti e prof.
Gianmaria Concheri (revisore).

1. Comunicazioni
1) Il Presidente ha inviato a tutti i consiglieri una brevissima presentazione dell’ADM,
in modo tale che ognuno possa usarla e rendersi conto delle iniziative che l’ADM
ha lanciato negli ultimi anni.
2) Nuovi soci ADM: 3 soci juniores torinesi (Di Monaco, Marcuccio, Brino).
3) Socio Benemerito: ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTISTI INDUSTRIALI
(Fiorenzo BORREANI - Segretario Generale). L’AIPI è il secondo sponsor della
rivista Il Progettista Industriale e ha proceduto a sua volta all’iscrizione dell’ADM
all’AIPI come socio benemerito.
4) Patrocinio ADM nell’organizzazione di un corso in Engineering Design (seminario
di 2 gg con temi specifici) da rivolgersi ad aziende del territorio modenese. L’ing.
Leali sottolinea che l’occasione potrebbe essere favorevole per coinvolgere
direttamente, attraverso il Consiglio Direttivo, anche colleghi dell’Associazione di
Disegno di Macchine con l’obiettivo di valorizzare il ruolo di ADM nei confronti
del comparto industriale.
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2. Passaggio di consegne
L’ing. Martorelli ha già trasferito all’ing. Bonisoli una cartella contenente tutta la
documentazione (ben ordinata) relativa alla gestione della segreteria ADM [elenco soci,
presentazioni, verbali, file di gestione finanziaria].
La pulizia del file soci è utile per il passaggio di consegne al nuovo CD e, per evitare di
sovrastimare le entrate derivanti da iscrizioni; si concorda di non cancellare i soci morosi e di
inviare loro un ulteriore preavviso. Si ricorda che per le Scuole ed Istituti iscritti all’ADM,
nella quota associativa di 200 € (socio collettivo, no-profit, annuale) ÷ 300 € (biennale), verrà
anche inviato il testo Chirone, Tornincasa, “Disegno Tecnico Industrale”.
Si concorda di preparare un bilancio 2011 fino al 15/6/2011 di cui si occuperà gentilmente
l’Ing. Martorelli.
Il Prof. Concheri fornirà l’elenco soci e gli eventuali aggiornamenti / verifiche del caso. Si
auspica di avere l’elenco dei soci definitivo entro settembre.
Per la gestione del conto corrente:, in conseguenza delle comunicazioni fornite dall’Ing.
Martorelli, si valuterà l’indicazione di tenere il conto aperto a Milano con spostamento in sede
di Torino (come precedentemente effettuato a Napoli).
Il presidente rileva che il Sito ADM è sempre aggiornatissimo e che risulta una quota di circa
54 euro all’anno per la gestione del sito (Aruba.it).
Il sito www.admpapers.net per la consultazione dei paper dei convegni ADM non risulta al
momento completamente attivo.

3. Modifiche di statuto
Sono state evidenziate le seguenti differenze tra i vari statuti:
 lo statuto del 1978 (presentato presso un notaio di Roma) è stato emendato la prima
volta nel 1984 e presentato presso un notaio di Palermo;
 un'altra modifica è stata apportata dall’Assemblea dei Soci il 23.3.2005 a Pisa;
 nell’assemblea di Venezia del 16 giugno 2011 si è proceduto ad altre due variazioni,
cioè:
o che il rinnovo delle cariche sociali avvenga con cadenza biennale e non
triennale per l’opportuno allineamento temporale con il Convegno Congiunto
organizzato dall’Associazione;
o il Segretario non venga eletto dall’Assemblea ma venga nominato direttamente
dal Presidente;
 il Presidente contatterà alcuni giuristi per capire se occorra un notaio per la variazione
dello statuto sociale;
 si propone di iniziare con i soci una profonda riflessione sullo Statuto
dell’Associazione, meditando perfino sul nome (Associazione Nazionale Disegno di
Macchine, o Associazione Nazionale Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale ?).
Verrà mantenuto però lo stesso acronimo ADM.
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4. Resoconto Convegno IMProVe 2011
Il Presidente si complimenta con il Prof. GianMaria Concheri per gli ottimi risultati del
convegno sotto il profilo gestionale, organizzativo e scientifico. Il numero dei partecipanti
complessivi è stato di 186. Dai proceedings potranno essere selezionati 20÷25 paper da
sottomettere per valutazione al Journal IJIDeM (Intenational Journal on Interactive Design
and Manufacturing).
In via informale, si comunica che l’elenco del lavori presentati è consultabile attraverso il link
www.improve2011.it/Proceedings.htm
Il Prof. Concheri conferma che verrà restituito il debito di 5000 € all’ADM a fronte
dell’elenco completo dei partecipanti al congresso.
Si evidenzia l’importanza di intensificare rapporti internazionali, oltre alle già attive
collaborazioni con la Spagna e la Francia.

5. Ripartizione compiti consiglieri
Si sono suddivise tra i Consiglieri alcune attività fondamentali per l’ADM, in particolare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Sito internet
Rapporti con la rivista Nazionale
Rapporti con la rivista internazionale
Cooperazione internazionale con altre associazioni
Rapporti con l’UNI (Normazione ed unificazione)
Seminari e convegni
Rapporti con aziende e progettisti
Premio scuole
Newsletter











Liverani
Cappetti
Valentini
Gerbino
Concheri, Tornincasa
Mancuso, Leali
Leali
Martorelli, Speranza
Bonisoli

6. Varie ed eventuali
Nessuna particolare comunicazione.
Non essendovi altro da deliberare il Consiglio termina alle ore 13.00.

Il Segretario

Il Presidente

Elvio Bonisoli

Stefano Tornincasa
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