
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITA’ 

TOSCO LIGURE tenutosi a Firenze il 25 settembre  09 

 

Il giorno 25 settembre 2009 presso la nuova sede della Associazione in via di Pilastri 1/3 Firenze  c/o CIPAT 
(angolo Piazza S.Ambrogio) si è tenuto il Consiglio Direttivo della AICQ-TL con il seguente Ordine del 
giorno. 
 
• Approvazione del Verbale del CD del 26 giugno 2009 
• Approvazione del Regolamento della AICQ-TL 
• Esito meeting della AICQ del 10-12 settembre e possibili ricadute su AICQ-TL 
• Catalogo corsi AICQ-TL ed integrazione con Catalogo Nazionale 
• Programma Seminari autunno 2009 
• Collaborazione con progetto TRIO della Regione Toscana per EDQL 
• Sviluppi in merito alla nostra partecipazione al bando della Regione Toscana per la costituzione di 

un soggetto consortile Multidisciplinare” 
• Incontro della AICQ-TL e AICQ-CI con Presidenza Federmanager 
• Varie ed eventuali. 
 
Erano presenti: Gianfranco BERTONI, Antonio GLORIA, Ettore La VOLPE, Gianni LEMMETTI, Vincenzo 
ROGIONE, Rolando VANNELLI, Luciano GENTILINI ha dato delega a Ettore LA VOLPE 
Il Consiglio Direttivo è stato presieduto dal Presidente ing. Ettore LA VOLPE che ha svolto anche le funzioni 
di segretario. 

In merito ai punti all'ordine del giorno è stato deciso quanto segue: 

Approvazione del verbale del CD del 26 giugno 2009 
IL verbale del CD del 26 giugno 2009 è approvato lo stesso verrà inserito nel registro dei verbali della 
associazione e verrà pubblicato sul sito www.aicq-tl.it non appena  saranno di nuovo fruibili le 
modalità di aggiornamento dello stesso. 
 
Approvazione del Regolamento della Aicq-tl 
IL testo, rielaborato con le indicazioni scaturite dal precedente CD è stato approvato. 
E' stata inserita all'art 31 la possibilità del voto elettronico per delibere del Consiglio Direttivo da prendere in 
modo palese e non a scrutinio segreto. 
Il Regolamento verrà pubblicato sul sito www.aicq.tl della Associazione non appena  saranno di nuovo 
fruibili le modalità di aggiornamento dello stesso.  
 
Esito meeting della AICQ del 10-12 settembre e possibili ricadute su AICQ-TL 
L'ing. La Volpe ha riferito in merito agli ultimi eventi che hanno portato alle dimissioni prima della fine del 
mandato del  Presidente Nazionale Antonella Pamploni Scarta  ed alla nomina a Presidente protempore del 
vice Presidente Vincenzo Mazzaro. 
Quest'ultimo vista la mancanza di candidature a ricoprire l'incarico e le varie situazioni di criticità presenti ha 
ritenuto necessario convocare un meeting con tutti i Presidenti delle territoriali i membri di giunta e i saggi 
per esaminate la situazione venutasi a creare e lo stato della associazione e avviare le iniziative necessarie 
ed indispensabili per il rilancio della stessa. 
Questo meeting, organizzato dalla, Aicq-tl in località Fontebussi (AR) ha permesso di approfondire 
liberamente tutti i temi di maggior rilievo. Sono state individuate varie linee di azione a breve (entro 
dicembre) e medio termine (entro il 2010) da portare avanti e distribuita la responsabilità delle varie iniziative 
tra i vari presidenti delle territoriali. 
Si ricorda che il nuovo termine per la presentazione delle candidature a Presidente della  Aicq Nazionale 
scadono il 30 settembre e il nuovo presidente dovrà necessariamente tener conto delle indicazioni scaturite 
dal meeting di Fontebussi.    
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Catalogo corsi AICQ-TL ed integrazione con Catalogo Nazionale e  
L'ing.La Volpe ha illustrato il catalogo dei corsi formativi che l'associazione e in grado di fornire a richiesta 
degli interessati, evidenziando che gli stessi potranno essere erogati solo se si raggiunge un numero 
congruo di iscritti sufficiente a coprire i costi di gestione degli stessi, per tale motivo non è riportato 
nell'elenco un calendario di inizio degli stessi degli stessi. (Allegato n° 1). 

Evidenzia inoltre che una analoga situazione di scarsa partecipazione si presenta in tutte le altre Federate 
come è stato ampiamente discusso nel meeting di Fontebussi. Per questo motivo a livello di Aicq Nazionale 
è stato proposto di realizzare un catalogo unico dei corsi da pubblicizzare sul sito della Aicq Na in modo da 
convogliare i soggetti che fanno richieste di volta in volta su un solo corso che avrebbe in tal modo maggiori 
probabilità di successo. 

Il Consiglio Direttivo ritiene che sussista il rischio che questa soluzione venga  a favorire delle sole Federate 
maggiori a di scapito di quelle minori proprio come la Aicq-tl e suggerisce di procedere con prudenza nella 
definizione di eventuali accordi.  

Ritiene inoltre che sia opportuno indicare comunque delle date di massima di questi corsi e un prezzo 
indicativo degli stessi. 

L'ing. Bertoni chiede di inserire anche il suo nominativo tra i docenti. 

Ciò premesso il catalogo corsi è approvato. 

Programma Seminari autunno 2009 
Successivamente l'ing. La Volpe ha illustrato Il programma di massima degli incontri/seminari su temi di 
particolare interesse per soci. 
Questi seminari, che saranno gratuiti ed aperti a tutti, vogliono essere  l'occasione di un incontro con i soci 
per comprendere le loro esigenze ed aspettative e per avviare fin dal prossimo ottobre la campagna soci 
2010 (allegato n°2). 
Il programma è stato condiviso e l'ing. Vincenzo Rogione fornirà il supporto sui seminari  su l'Economia della 
Qualità.   
Sviluppi in merito alla nostra partecipazione al bando della Regione Toscana per la costituzione di un 
soggetto consortile Multidisciplinare”. 
In merito l'ing. La Volpe ha informato il CD di aver comunicato ufficialmente alla Regione Toscana l'interesse 
della Aicq-tl a partecipare a questa iniziativa. 
La Regione ha recentemente organizzato un incontro tra tutti i soggetti toscani che hanno manifestato 
interesse (in tutto 40) invitando gli stessi a prendere tra loro i necessari accordi per partecipare al bando la 
cui scadenza è stata fissata improrogabilmente per il prossimo 31 ottobre.  
A tal fine sono stati inviati tutti questi 40 i soggetti a partecipare all'incontro che si è tenuto il giorno 25/9 
stesso al termine dei lavori del CD.  
 
Incontro della AICQ-TL e AICQ-CI con Presidenza Federmanager 
E' stato fissato  per il giorno 29 ottobre a Roma un incontro con il Presidente Nazionale Federmanager Dott. 
Giorgio Ambrogioni e con il presidente dello SRDAI (Sindacato Romano Dirigenti di Azienda Industriali) Dott. 
Nicola Tosto, entrambi, infatti, hanno dichiarato il loro interesse a stipulare accordi d reciproca 
collaborazione con la Aicq.  
In merito verrà informato il CD della Aicq-tl dei futuri sviluppi.   
 
Al termine del CD verso le ore 16.00 si è tenuto un incontro con i soci e con alcune delle associazioni che 
hanno aderito al bando Regione Toscana per la formazione di un soggetto consortile multidisciplinare. Con 
queste ultime verificato l'interesse comune si è deciso di rincontrarsi  lunedì 5 ottobre sempre presso la sede 
della Aicq-tl. 
 
Firenze 29 settembre 2009 
      il Presidente  
 ing. Ettore La Volpe 

  


