Verbale di Assemblea dell’Associazione Alumni
“Laureati in Economia della Sapienza Università di Roma” del 26 maggio 2011

A norma dello Statuto assume la Presidenza il Prof. Attilio Celant e, constatata la regolarità della
convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, con il seguente ordine del
giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 – Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Programmi per l’esercizio 2011.
3. Varie
Si passa alla trattazione del punto 1 dell’ordine del giorno: il Presidente ne illustra i contenuti,
rende noto il parere positivo espresso nella relazione del Collegio Sindacale, e il documento viene
posto all’approvazione. L’Assemblea all’unanimità approva.
Per quanto attiene il punto 2, il Presidente traccia una breve relazione sul corso di “Giornalismo
economico e comunicazione d’impresa” organizzato in 6 week-end tra il 28 gennaio e il 5 marzo,
che ha registrato un discreto successo sia nelle iscrizioni sia nella partecipazione attiva di docenti,
giornalisti e manager.
L’attività dell’Associazione prevede l’organizzazione, nei primi metà di luglio, di un Caminetto
scientifico in collaborazione con Eurizon Capital sul mercato del risparmio gestito e sulle novità
fiscali, e il dottor Giorgio Ventura illustra brevemente le finalità del Caminetto.
Il Presidente illustra quindi la situazione della nuova rivista on line Visione e Dimensione, che è
stata finalmente attivata presso il tribunale di Roma e che presto uscirà con il numero zero.
Per quanto attiene il punto 3, il Prof. Celant fa presente che a fine ottobre scade il suo terzo
mandato come Preside della Facoltà e che è importante pensare all’elezione del Presidente
dell’Associazione.
Viene invitato a parlare l’ing. Paolo Bacchielli sulle concrete possibilità di fusione con
EuroSapienza, che vanta al suo attivo circa 250 iscritti.
Non essendovi più nulla da discutere, la seduta può considerarsi conclusa
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