Verbale della riunione del Direttivo dell’AI*IA del giorno
13 maggio 2016
Il giorno 13 maggio 2016, alle ore 17.00 è convocata la riunione del Direttivo dell’AI*IA l'Auditorium
della Banca MPS di Via Panciatichi 85 Firenze.
Sono presenti i seguenti componenti: Amedeo Cesta (Presidente), Fabrizio Riguzzi (Segretario
verbalizzante), Francesca Alessandra Lisi, Stefano Ferilli, Davide Bacciu, Michela Milano, Piero
Poccianti, Roberto Pirrone, Chiara Ghidini, Roberto Basili.
Sono assenti giustificati: Matteo Baldoni, Marco Maratea.
Alle ore 17.00 il Presidente dichiara aperta la seduta con il seguente O.d.G.
1. Comunicazioni del Presidente
2. Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2016
3 Strategie per lo sviluppo dell'AI*IA
4. Decisioni sulle richieste di patrocinio e sponsorizzazione
5. Varie ed Eventuali
1. Comunicazioni
Il presidente desidera ringraziare Piero Poccianti per la dedizione nell'organizzazione dell’evento
Robot amico o nemico. L'evento ha registrato una notevole partecipazione con circa 300 presenze in
sala e connessioni remote di 90 persone a Siena e 20 all’Università di Cagliari . L’iniziativa sarà anche
coperta sugli organi di stampa. Un ringraziamento va anche al Consorzio MPS per l’ospitalità e la
sponsorizzazione accordata. Il direttivo si unisce al presidente nei ringraziamenti ed auspica che a
tale iniziativa aperte all'esterno ne seguano altre in futuro.
2. Aggiornamento sulla organizzazione di AI*IA 2016
A causa dell’impossibilità a partecipare al direttivo di Marco Maratea si rimanda la discussione a un
direttivo telematico da tenersi il 19 maggio 2016.
3. Strategie per lo sviluppo dell'AI*IA
Il presidente ricorda la necessità di consultare un professionista per aggiornare lo statuto per
1) cambiare la sede sociale
2) cambiare le modalità di iscrizione dei soci
3) eventualmente introdurre la possibilità di tenere elezioni degli organi statutari in maniera
telematica
Piero Poccianti ricorda che è in scadenza la convenzione con il Monte dei Paschi e che occorre
rinnovarla.
Fabrizio Riguzzi suggerisce la possibilità di incaricare aziende o professionisti della gestione
dell’associazione per quanto riguarda gli aspetti fiscali e burocratici. Il direttivo decide di chiedere
alcuni preventivi.
4. Approvazione patrocini e travel grants
L’associazione non ha ricevuto richieste in questo ultimo periodo.
5. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
Null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta alle ore 17:30
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