
	
	
	
	
	

VERBALE	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	
DELL’ASSOCIAZIONE	ITALIANA	CULTURA	QUALITA’	

TOSCO	LIGURE	
	

	
 
 
Il giorno 29 giugno 2012 alle ore 14.30 presso il locale “Caffetteria Kinzica” in via Ceci 33 
PISA, si è tenuto il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Cultura Qualità - Tosco 
Ligure -, con Ordine del Giorno: 
 
1. comunicazioni del Presidente uscente Ettore La Volpe, 
2. Presentazione Candidature a Presidente e Vice presidente dell’AICQ Tosco Ligure, 
3. Elezione del nuovo presidente e dei due vice presidenti, 
4. esame documento “Quesiti per le Federate” e discussione per le risposte da dare, 
5. Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti: 
Ettore La Volpe, Vincenzo Rogione, Massimo Tuccoli, Gianfranco Bertoni, Luciano 
Gentilini, Silvio Rossi, Leonardo Pani, Paolo Patti, Gianni Lemmeti, Fazio Caroti, Giovanni 
Fanucchi. 
 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente uscente Ing. Ettore La Volpe che svolge anche 
funzioni di segretario. 

L’ing. Ettore La Volpe, ringrazia i presenti e conferma nuovamente che non può 
ricandidarsi per l’incarico di presidenza dell’associazione essendo questo incarico 
incompatibile con quello di Segretario Generale AICQ e per la mole di lavoro da svolgere 
in previsione del rinnovo della carica di Presidente nazionale. 

Si procede quindi alle elezione del nuovo Presidente, richiamando l’invito già fatto ai 
Consiglieri neo-eletti a presentare le proprie candidature ed invitando Fazio Caroti a 
presentare la propria. 

Si procede quindi alla votazione a seguito della quale Fazio Caroti viene eletto Presidente 
AICQ Tosco Ligure. 

Vengono inoltre eletti i due vice presidenti: Ing. Luciano GENTILNI per la Toscana e l’ing. 
Silvio ROSSI per la Liguria. 

Il consigliere delegato a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale AICQ è l’ing. 
Gianfranco BERTONI. 



Si procede quindi alla discussione del documento “Quesiti per le Federate” con una 
discussione preliminare su aspetti di carattere generale. In particolare si concorda su 
quanto segue: 

 

A. Parere favorevole a recepire, tra le attività di AICQ/ASSOCIATA, la Proposta di 
Legge 1934 per la costituzione di associazioni di carattere professionale a tutela e 
garanzia degli associati; occorre in questo contesto rivedere lo Statuto di AICQ, in 
particolare l’art.3 per le  attività di ordine sindacale e gli interessi di categoria. 
 

B. Per quanto riguarda il documento “Quesiti per le Federate” si conviene di segnalare 
su alcuni principi di carattere generale, tra i quali: 1) uniformare la dipendenza dei 
Comitati e Settori (nazionali o per area territoriale); 2) rinforzare il ruolo del Centro 
per quanto riguarda la verifica dei Piani di Attività/budget degli Enti Associati con la 
pratica dei Report tri-quadrimestrali, al fine di uniformare la crescita di AICQ sul 
territorio nazionale, incentivare e monitorare l’avvio di Best Practises, favorire 
l’emulazione; 3) una unica Amministrazione Centrale che vede gli Enti Associati 
come centri di costo/ricavo decentrati che operano con procedure uniche sotto un 
controllo di gestione (semplificato) unico nazionale. 
 

 
                                                                               
                                                                                                 Il Presidente 

                                                                                                                          


