
Anno sociale 2022 – Presidente Fulvio Ananasso

Verbale del Consiglio Direttivo 10 gennaio 2022

In data 10/01/2021 alle ore 17:00  in videoconferenza Zoom si è riunito il Consiglio Direttivo (CD)
dell’Associazione, previamente convocato dal Presidente -via email del 09/01/2022-per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno

• Esiti Elezioni + Verbale
• Assegnazione Cariche Sociali
• Pianificazione sedute Consiglio Direttivo
• Organizzazione interna
• Operazioni / funzionamento SGI   (passaggio di consegne dal vecchio al nuovo segretario)
• Comitato di Indirizzo 

Il Presidente/segretario effettua la verifica dei partecipanti. Sono presenti 

Fulvio Ananasso (Presidente)
Sergio Farruggia
Marco Croella
Sandro Fontana
Altheo Valentini

Assiste in qualità di Segretario uscente  Paolo Russo per supportare il passaggio delle consegne.

Assume la presidenza, a norma di statuto, Fulvio Ananasso  il quale chiama a svolgere le funzioni di
segretario Sandro Fontana che accetta.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale atto a
deliberare a norma delle disposizioni statutarie, dunque constatata la validità della costituzione del
Consiglio direttivo, passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Riepilogo dell’OdG da parte del Presidente che solecita eventuali aggiornamenti/modifiche da parte
dei presenti.

Esiti Elezioni
I risultati delle  Elezioni sono stati contestualmente inviati dal segretario uscente Paolo Russo via
Telegram: un file Excel con i dettagli ed un file PDF come verbale.

Il verbale è stato firmato dal Presidente e dal Segretario dell’assemblea (Altheo Valentini e Paolo
Russo) ed è riportato come allegato.
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Cariche sociali

Il presidende Fulvio Ananasso propone per le seguenti  cariche:

- Sergio Farrugia come VicePresidente

- Sandro Fontana come Segretario

- Altheo Valentini come Tesoriere

Il Consiglio approva le proposte ed i tre nominati ringraziano della fiducia ed accettano i rispettivi
incarichi.

Pianificazione sedute Consiglio Direttivo

Dopo un breve scambio di idee, il CD delibera per una riunione mensile prefissata (di norma salvo
modifiche)  il secondo martedì del mese dalle ore 17:00-19:00.

Per favorire la trasparenza e la partecipazione, si concorda inoltre una ulteriore  ora in coda al CD
(19:00-20:00)  aperta alla partecipazione di tutti i soci SGI che lo desiderino.

Viene inoltre definita una riunione Straordinaria del CD il 25 gennaio dedicata al Tesoriere che
illustrerà lo stato del bilancio SGI e dei progetti in corso.

La prossima riunione mensile viene invece spostata a mercoledì  9 febbraio; le successive riunioni
del CD  rimangono al momento definite  al secondo martedì di ogni mese, come concrdato.

Operazioni e funzionamento

Paolo Russo pesenta un riepilogo dei vari  aspetti  di  segreteria a Sandro Fontana per iniziare il
passaggio di consegne. 

I dettagli della gestione dei vari elementi operativi utilizzati ed in cui è attiva SGI - siti internet,
gestione domini,  posta elettronica, portali utilizzati, social network ed Istant Messaging- verranno
qualificati da Paolo Russo a Sandro Fontana, in una riunione operativa dedicata,  concordata per il
prossimo martedì18 gennaio ore 17:00

Organizzazione interna

Il tesoriere riepiloga brevemente le risorse umane attualmente impiegate da SGI ed i loro incarichi.

I dettagli del bilancio e della disponibilità di cassa verranno presentati nella riunione straordinaria
del CD,  concordata per il prossimo 25 gennaio ore 17:00-19:00

Sulla  base  di  queste  informazioni,  sarà  possibile  definire  i  budget  destinati  a  supportare
l’organizzazione interna ed alle varie attività nel corso del 2022.
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Valutazione di un Comitato di Indirizzo

Il  Presidente suggerisce di  riprendere la discussione (iniziata  nell’ambito del vecchio Consiglio
Direttivo)  sull’opportunità  di  creare  un  Comitato  di  Indirizzo,  un  gruppo  di  soci  SGI  che  si
prendano carico di coinvolgere altri soci in iniziative e gruppi di lavoro e che possa servire a dare
supporto operativo ed affiancamento al CD.

É  un  argomento  che  andrà  sviluppato  successivamente,  ma  ne  nasce  un  brainstorming  in  cui
intervengono Marco Croella con l’idea dell’organizzare dei cluster di interesse all’interno del club
ed Altheo Valentini con il concetto di Task Force, a cui fornire un minimo di finanziamenti per poter
operare su attività specifiche..

Viene al  riguardo ribadito dal  Presidente l’impegno programmatico (su cui  il  Consiglio  è  stato
eletto) al potenziamento di quanto già fatto nei precedenti anni, rafforzando la proposizione di SGI -
tra l’altro - come espressione di know how trasversale e multidisciplinare che può e deve continuare
ad essere un attore rilevante in progetti nazionali ed europei, anche come advisory e facilitazione
della Trasformazione Digitale della Società, in collegamento con il mondo dell’Innovazione e delle
Imprese.

Alle ore 20:00 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del
giorno, e che nessuno dei presenti  chiede di intervenire,  non essendovi null’altro da deliberare,
dichiara chiusa la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

§
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