VERBALE DEL ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITA’
TOSCO LIGURE – FIRENZE 18 GIUGNO 2010

L’Assemblea Annuale dei Soci della AICQ Tosco Ligure si è tenuta il giorno 18 giugno 2010 presso la sala
riunioni CIPAT in Piazza S. Ambrogio FIRENZE annessa alla sede sociale in via dei Pilastri n° 3 con il
seguente ordine del giorno:
1. Illustrazione delle principali attività della AICQ Tosco Ligure
a) Progetto CAF Toscana per le Scuole
b) Collaborazione con il Progetto TRIO per corso multimediale EQDL
c) Accordo di collaborazione con AICQ Emilia e Romagna e Triveneta
d) Seminari in collaborazione con altre Associazioni e accordi di Partnership.
e) Partecipazione attività AICQ Nazionale
f) Adesione al Soggetto Consortile Multidisciplinare della Regione Toscana.
2. Situazione soci 2010
3. Esame bilancio consuntivo2009
4. Varie ed eventuali
Erano presenti: Ettore La VOLPE, Vincenzo ROGIONE, Claudio MANTELLI, Giacomo MANFREDI, Franco
FAILLI, Andrea MATTONELLI, Massimo TUCCOLI, Paolo CITTI, Doriano GIANNELLI.
Era inoltre presente il dott. SALIMBENI per illustrare il bilancio consuntivo 2009 della AICQ TL
L'assemblea è stata presieduta dall’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:
1) Illustrazione delle principali attività della AICQ Tosco Ligure
a) Progetto CAF Toscana per le Scuole Progetto CAF Toscana
Nel mese di febbraio si è tenuto presso la sede del CIPAT il corso sul modello CAF al quale hanno
partecipato 49 docenti in rappresentanza di 19 istituti scolastici della Toscana.
Questa iniziativa è stata illustrata durante un incontro a Roma con la Direzione della Funzione
Pubblica (dott.sa Bellotti) ed a Firenze con la Regione Toscana (Dott. Biagi) in entrambi i casi si
sono avuti positivi ed incoraggianti consensi.
b) Collaborazione con il Progetto TRIO per corso multimediale EQDL Collaborazione con il
Progetto TRIO per corso multimediale EQDL
La predisposizione del materiale per il corso multimediale EQDL è stata completata dal GdL
costituito da Ettore La Volpe, Ettore Stanghellini, Maurizio Conti, Carlo Enrico Rossi. E' in corso
presso la Giunti Labs la sceneggiatura del corso ed a breve il materiale dovrebbe essere presentato
al TRIO per il collaudo.
c) Accordo di collaborazione con AICQ Emilia e Romagna e Triveneta
Con le due territoriali ER e TR si sono avuti incontri per creare una possibile collaborazione, tra
federate nella gestione delle attività quali: organizzazione di corsi di formazione ed eventi, attività di
segreteria ed amministrative.
L’iniziativa va comunque inserita nel quadro di una riorganizzazione generale della AICQ a livello
Nazionale (vedi punto successivo).
d) Seminari in collaborazione con altre Associazioni e accordi di Partnership
Il 5 maggio si è tenuto presso Villa Sonnino a San Miniato (PI) un seminario gestito in collaborazione
con l'ADACI e l'ANDAF sul tema: “Il Processo di Acquisto dalla necessità all'utilizzo”. Gli atti del
seminario, che ha avuto un buon successo di partecipazione, sono disponibili sul sito della
Associazione.
Con la Federmanager (Federazione nazionale Dirigenti di Azienda Industriali ) è stato raggiunto
recentemente un importante accordo di collaborazione. Al raggiungimento di questo accordo ha

collaborato fattivamente l’ing. La Volpe. Sono stati descritti i contenuti di questo accordo il cui testo è
disponibile sul sito delle due Associazioni.
e) Partecipazione attività AICQ Nazionale
E’ stato illustrato lo stato di avanzamento dei progetti contenuti nelle schede PASO
Questi progetti stanno procedendo con alterne vicende. Si sono ipotizzate anche variazioni degli
assetti organizzativi della AICQ Nazionale che non hanno trovato finora unanime consenso da parte
di tutte le Federate.
La AICQ Nazionale avvalendosi della collaborazione del dott. Frongia, esperto di Marketing, e della
stagista Giordana La Camera sta organizzando un'indagine per approfondire le esigenze e le
aspettative dei soci e di coloro che hanno abbandonato numerosi l'associazione in quest'ultimi anni.
f)

Adesione al Soggetto Consortile Multidisciplinare della Regione Toscana.
L'ing. La Volpe ha riferito in merito agli ulteriori incontri avuti presso la sede del CPS (Consorzio
Professional Service). In questi incontri si è verificata la possibilità che la domanda di adesione
possa essere accolta e che i versamento della quota una tantum di adesione di € 5000,00 possa
essere versata in più rate.

2) Situazione soci 2010
Alla data del 30 giugno ancora numerosi soci non hanno ancora versato le quote del 2010 ne hanno
dato disdetta. Questo crea incertezza sia a livello locale che a livello nazionale per una valutazione
dell'andamento della campagna soci 2010.
Una stima attendibile per la AICQ-TL è che dovrebbe essere mantenuto l'attuale numero complessivo di
soci., compensando le nuove iscrizioni i mancati rinnovi.
Nelle slide allegate al presente verbale è descritta la situazione dei soci e la loro distribuzione territoriale.
3) Esame bilancio consuntivo 2009
Il dott. Salimbeni fiscalista della AICQ-TL ha illustrato il bilancio consuntivo della associazione (allegati
n° 1 e 2 al presente verbale) Da questo risulta per l'anno 2009 un totale attività di € 13.465,34 ed un
totale passività di € 13.793,07 con una perdita nel periodo di € 327,73. Di fatto il conto corrente della
associazione non è mai andato in negativo perché le quote per le iscrizioni del 2010 sono iniziate ad
arrivare negli ultimi mesi del 2009 coprendo questa perdita.
Il bilancio è approvato dalla Assemblea.
4) Varie ed eventuali
Proposta di costituzione di una Giunta Operativa AICQ-TL
L’ing. La Volpe ribadisce, come già fatto presente in altre occasioni, che il successo di una
organizzazione dipende anche dal contributo di tutti i soci ed evidenzia che molte iniziative potrebbero
essere portate avanti se vi fossero soci disponibili a collaborare fattivamente. Varie iniziative infatti non
possono essere intraprese senza una fattiva collaborazione.
Propone quindi la costituzione di una Giunta Operativa costituita da soci volenterosi.
L’iniziativa è considerata dai presenti valida, occorre individuare chi intende volersi candidare per la
costituzione di questa Giunta Operativa.
Non essendoci altri argomenti l'assemblea si chiude alle ore 17,30 circa.
Firenze 30 giugno 2010
il Presidente
ing. Ettore La Volpe

