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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
dell’Associazione Italiana di Acustica
svoltasi in forma telematica, su piattaforma digitale di comunicazione sincrona per teleconferenze
Zoom (https://zoom.us/), il giorno venerdì 21 ottobre 2020 dalle ore 14:00 alle ore 15:00.
Convocati
Presidente:
Vicepresidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consiglieri:

Eleonora Carletti
Luigi Maffei
Antonino Di Bella
Francesca Pedrielli
Francesco Asdrubali, Arianna Astolfi, Luca Barbaresi, Giovanni Brambilla,
Andrea Cerniglia, Patrizio Fausti, Jacopo Fogola, Massimo Garai, Sergio
Luzzi, Simone Secchi, Andrea Tombolato

Invitati
Segreteria Amministrativa: Simona Senesi.

Presenti in collegamento telematico il 21 ottobre 2020
I membri del Consiglio Direttivo: Arianna Astolfi1, Luca Barbaresi, Eleonora Carletti, Antonino Di
Bella, Patrizio Fausti, Sergio Luzzi, Luigi Maffei, Francesca Pedrielli, Simone Secchi, Andrea
Tombolato. Gli invitati: Simona Senesi.
1) Dalle ore 14:20.
Assenti giustificati
Francesco Asdrubali, Giovanni Brambilla, Andrea Cerniglia, Jacopo Fogola, Massimo Garai.

La riunione ha inizio alle ore 14:00 del 21 ottobre 2020 con il seguente ordine del giorno:
Approvazione dell’Ordine del Giorno (Doc. N.0231).
Approvazione del verbale della seduta precedente (Doc. N.0232).
Comunicazioni della Presidenza.
Situazione associativa ed economica:
4.1 Quote sociali e quote sostenitori anno 2021.
4.2 Proposta per nuove tipologie di sponsorizzazione per i Sostenitori commerciali.
4.3 Sconti per iscrizioni multiple ad eventi.
5) Organizzazione Assemblea dei Soci AIA.
6) Procedure per le elezioni (triennio 2021-2023) - Nomina commissione elettorale.
7) Varie ed eventuali.
1)
2)
3)
4)

1° punto all’o.d.g.: Approvazione dell’ordine del giorno (Doc. N0231).
Dopo l’avvio della teleconferenza ed aver constatato la presenza del numero legale per la validità
della riunione, Eleonora Carletti, in qualità di Presidente, dà inizio alla riunione e chiede
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l’approvazione dell’ordine del giorno trasmesso contestualmente alla convocazione della riunione
telematica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2° punto all’o.d.g.: Approvazione del verbale della riunione del CD del 26 giugno 2020 e
continuazione del 02/07/2020 (Doc. N0232).
Il verbale è approvato all’unanimità.
3° punto all’o.d.g.: Comunicazioni della Presidenza.
Eleonora Carletti comunica quanto segue.
• Il lavoro di avvio del ciclo di webinar “Aspettando Matera” ha richiesto uno sforzo
straordinario da parte non solo dei promotori Arianna Astolfi, Francesco Asdrubali e
Francesco Martellotta ma anche, dal punto di vista operativo, della segreteria e dei
responsabili del web, in particolare di Simona Senesi, Jacopo Fogola, Francesca Pedrielli e
Antonino Di Bella.
• Si richiede la ratifica della nomina di Antonino Di Bella quale delegato AIA all’Assemblea
Generale ICA online che ha avuto inizio il 19/10/2020.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
• È stato stipulato l’accordo AIA-SNPA/ISPRA al fine di realizzare una attività di ricerca
tecnico-scientifica mirata all’analisi tecnico-scientifica di dati acustici misurati durante
l’emergenza da Coronavirus, la cui raccolta è stata avviata dall’AIA con l’obiettivo di
caratterizzare a livello nazionale uno scenario acustico unico. I coordinatori per AIA sono
stati inizialmente Eleonora Carletti, Antonino Di Bella e Giovanni Brambilla, che però ha
rassegnato le dimissioni per motivi personali e a lui è subentrata Francesca Pedrielli.
4° punto all’o.d.g.: Situazione associativa ed economica
4.1) Quote sociali e quote sostenitori anno 2021. Francesca Pedrielli riferisce in merito alla situazione
associativa. Alla data del 21/10/2020 risultano iscritti 237 Soci, contro 332 dell’anno solare 2019. Vi
sono 9 Soci Onorari, 71 Soci Effettivi, 157 Soci Associati a cui si aggiungono 14 Sostenitori
Istituzionali. I dati, sono fortemente in calo rispetto all’anno precedente, soprattutto per quanto
riguarda i Soci Associati (-36%) mentre evidenziano una sostanziale stabilità dei Sostenitori
Istituzionali.
Per quanto riguarda le quote associative, si conviene di mantenerle invariate.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
4.2) Proposta per nuove tipologie di sponsorizzazione per i Sostenitori commerciali. Antonino Di
Bella riferisce che le risposte dei sostenitori alle proposte approvate in occasione della seduta
precedente si sono orientate verso il trasferimento integrale della quota sostenitore dal 2020 al 2021
e la rinuncia a tutte le opzioni usufruibili nell’anno 2020. Si prende pertanto atto delle preferenze
espresse.
4.3) Sconti per iscrizioni multiple ad eventi. Francesca Pedrielli illustra l’attuale modalità di
applicazione degli sconti. Sconto per Soci junior e senior: 50% rispetto alla quota associativa e di
iscrizione agli eventi. Per quanto riguarda le iscrizioni multiple agli eventi: ≥5 partecipanti 20%, ≥10
partecipanti 30%, ≥15 partecipanti 40%. 50 Euro di sconto ai neo Soci che si iscrivono al convegno.
Si propone di confermare tale modalità.
La proposta è approvata all’unanimità.
5° punto all’o.d.g.: Organizzazione Assemblea dei Soci AIA.
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Eleonora Carletti, tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, propone di tenere
l’annuale Assemblea dei Soci del 2020 per via telematica, mediante la piattaforma Zoom Webinar.
La rilevazione delle presenze potrà essere effettuata mediante acquisizione del rapporto dei
collegamenti e le votazioni verranno condotte mediante la raccolta in chat dei pareri dei Soci, di cui
resta traccia nel rapporto dell’evento.
Si dà mandato alla presidenza di stabilire le date di convocazione.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
6° punto all’o.d.g.: Procedure per le elezioni (triennio 2021-2023) - Nomina commissione
elettorale.
In merito alle procedure per le votazioni per il rinnovo delle cariche direttive per il triennio 20212023, Eleonora Carletti propone:
- la nomina della Commissione elettorale composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal
Segretario;
- la conferma della procedura per il rinnovo del Consiglio Direttivo approvata in data
12/01/2018 (Prot. 6/2018); le date previste per le votazioni sono le seguenti: primo turno dal
11/01/2021 al 23/01/2021; secondo turno dal 15/02/2021 al 27/02/2021.
- l’attivazione del sistema di voto online ELIGO.
Per quest’ultimo punto si dà mandato a Jacopo Fogola e Antonino Di Bella di tenere i contatti con la
società ELIGO per il controllo degli aspetti operativi e gestionali del voto online.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
7° punto all’o.d.g.: Varie ed eventuali.
Eleonora Carletti riferisce in merito all’intenzione di proporre all’Assemblea dei Soci la nomina a
Socio Onorario di Giovanni Brambilla e Alessandro Peretti.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
*****
Terminata la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno, la riunione si conclude alle ore 15:00.

Il Presidente
Eleonora Carletti

Il Segretario
Antonino Di Bella
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