Verbale Riunione Nazionale I.P.M.S. Italy – Bologna 20 novembre 2011
Sono presenti 48 soci di cui 23 deleganti in rappresentanza dei Centri di Alessandria, Imola,
Legnano, Milano, Modena, Roma, Torino, Ravenna e Tosco-Umbro.
Andrea Barlotti, in qualità di organizzatore della riunione, ha aperto i lavori dopo il saluto agli
intervenuti ha dato inizio, alle ore 10.30, alla riunione, spostando al pomeriggio la presentazione
del bilancio 2010 da parte del Direttore nazionale Giorgio Pini, che è intervenuto successivamente.
Ha descritto l’attuale situazione organizzativa dell’Associazione e spiegato le differenze tra le varie
soluzioni adottabili per la regolarizzazione della stessa. Quasi tutti i presenti sono intervenuti
esponendo le proprie opinioni e idee al riguardo. L’assemblea ha stabilito che il sito ufficiale
dell’Associazione dovrà essere quello attualmente gestito dal Centro Ipms di Roma nell’attesa di
creare un sito unico nazionale al fine di eliminare l’attuale confusione generata con il sito
IPMSITALY gestito da un esterno all’associazione e di accentrarne le spese di gestione
sull’Associazione stessa.
L’assemblea ha anche stabilito di dare un ulteriore impulso alla pubblicazione Il Notiziario
riconoscendone il valore divulgativo e impegnandosi a sostenerla con maggiore partecipazione in
forma di articoli e reportage. Unanime l’apprezzamento della rivista soprattutto con il passaggio al
colore.
Allo stesso modo si è riconosciuto il lavoro svolto dal Centro di Milano con quella che attualmente
è l’unica mostra IPMS ufficiale, su proposta dello stesso centro di Milano si è deciso di sostenere e
sviluppare la mostra esistente e la possibilità di altri National organizzati da altri centri.
E’ stato costituito un Comitato Direttivo, votato all’unanimità, composto dai soci Rodolfo Mattavelli
Centro di Milano Direttore Nazionale pro tempore, Andrea Barlotti Centro di Imola, Carlo Cervi
Centro di Alessandria, Marco D’Intino e Livio Gonella del Centro di Roma. I compiti del Comitato
Direttivo sono il passaggio di consegne, la regolarizzazione dell’associazione, impostare le nuove
metodologie della gestione dell’Associazione. Il tutto dovrà essere fatto in tempi abbastanza brevi
in modo da indire una nuova riunione nazionale entro i primi mesi del 2012.
A tal proposito l’Assemblea si è espressa indicando ed approvando i seguenti punti:
- Regolarizzazione come Associazione non riconosciuta, la cui forma statutaria e fiscale sarà
proposta dal C.D. a seconda delle formule più idonee all’Associazione
- Apertura di un conto corrente per la raccolta delle quote, dei contributi e della cassa
attualmente esistente, la tipologia preferita è quella del conto postale.
- Tutela del Marchio IPMS attraverso le opportune azioni (registrazione, sito unico,etc)
Il Comitato ha preso l’impegno di dare comunicazione del proprio lavoro tramite il sito web e la
pubblicazione Flash. Dopo la pausa per il pranzo è intervenuto Giorgio Pini presentando il bilancio
delle iscrizioni e della situazione finanziaria 2010, la quale presenta un attivo e la copertura
necessaria alla pubblicazione del 4° numero del Not iziario. Giorgio Pini, preso atto e approvando
la nomina del nuovo Direttivo, ha rassegnato ufficialmente le sue dimissioni, ma ha rifiutato
qualsiasi carica onorifica che l’assemblea gli aveva proposto, mantenendo per un anno la
responsabilità delle pubblicazioni in qualità di Direttore Editoriale. Dopo i saluti di Giorgio Pini la
riunione si è conclusa alle ore 16.50.
Alla riunione ha partecipato, in qualità di osservatore invitato dal Direttore uscente Giorgio Pini,
Alessandro Nati Fornetti che, con i suoi interventi, ha dato un contributo costruttivo ai lavori. Inoltre
ha offerto la sua collaborazione al rilancio dell’Associazione dedicando dello spazio sulle sue
pubblicazioni: Air Kit News e Modellismo e Kit.
E’ stata proposta la creazione di un fondo particolare da dedicare alle spese relative alla
rifondazione dell’Associazione per non intaccare l’attuale bilancio dedicato alla gestione finanziaria
2011. Si è inoltre deciso che questo fondo venga equamente ripartito tra i soci fondatori del nuovo
corso di IPMS Italia, soci che verranno elencati nell’atto costitutivo stesso.
Il Comitato Direttivo

