Verbale del Consiglio Direttivo dell’ Associazione Alumni del 17 Maggio 2010
Il giorno 17 del mese di maggio dell’anno 2010 alle ore 18 nei locali della Presidenza
della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, via del Castro Laurenziano
9, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Alumni – Laureati in Economia
della Sapienza Università di Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Bilancio consuntivo 2009
2. Programmazione attività 2010
3. Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo cessati
4. Varie.
A norma dello Statuto assume la Presidenza il Prof. Attilio Celant. Viene chiamata a
svolgere funzioni di Segretario la dottoressa Anna Bordoni. Sono presenti i seguenti
consiglieri: dott. Giancarlo Agresti, dott. Marco Morelli, dott. Andrea Perrone, dottoressa
Antonella Ferri, dott. Corrado Gatti e, in collegamento telefonico, dott. Giorgio Ventura.
Il Presidente constata la regolarità della convocazione, essendo presenti n. 7 membri del
Consiglio Direttivo, rappresentati in proprio o per delega, ed essendo stato il Consiglio
convocato nei modi e nei termini previsti dallo Statuto, dichiara quindi aperta la seduta.
Punto 1: Bilancio consuntivo 2009. Il Presidente illustra la bozza predisposta del
rendiconto di gestione 2009 e spiega brevemente il cambiamento di sistema utilizzato
quest’anno rispetto a quello utilizzato negli anni precedenti, in quanto si è passati da un
sistema patrimoniale a uno finanziario. Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo
predispone il bilancio di esercizio, che sarà approvato nella prossima Assemblea Alumni
del 24 maggio 2010.
Punto 2: Programmazione attività 2010. Si parla dello sforzo organizzativo in atto per
la realizzazione dell’Assemblea Alumni del 24 maggio, cui seguiranno la presentazione
della ‘spedizione azzurra in Sudafrica’ da parte del dott. Giancarlo Abete e la cena
sociale. Viene quindi illustrato dettagliatamente il prossimo Caminetto, che si terrà il 14
giugno, in collaborazione con la Società italiana per le condotte d’acqua, sul sistema
dualistico nelle società per azioni.
Si passa quindi a valutare, in brain storming, i possibili nomi eccellenti che si possono
invitare per altri eventi Alumni. Maroni, Sacconi, Tremonti, Rivera, Balsamo,
Giovannini, sono queste le personalità emerse, mentre per quanto riguarda gli argomenti

prevale tra tutti l’accordo Basilea 3, che può essere rivolto a un target bancario,
imprenditoriale, manageriale, finanziario.
Punto 3: Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo cessati. Il Presidente, in
sostituzione della dott. Maria Rita Fiasco che ha presentato le proprie dimissioni, presenta
la candidatura di Pierluigi Testa, illustra brevemente il profilo professionale del
candidato e invita quindi a pronunciarsi nel merito. Si apre una breve discussione al
termine della quale viene deliberata all’unanimità l’ammissione del dottor Pierluigi Testa
al Consiglio Direttivo Alumni e rinviata alla ratifica dell’Assemblea.
Punto 4: Varie. Il Consiglio delibera l’ammissione della Società italiana per le
condotte d’acqua in qualità di socio sostenitore, ammissione che verrà ratificata nella
prossima Assemblea Alumni.
Non essendovi nient’altro da discutere e deliberare, l’Assemblea termina alle ore 19,30.
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