
VERBALE C. D. ASIGC – 23 febbraio 2022 

 
PRESENTI: Consiglio Direttivo al completo; Maurizio Sampieri.    Ore 21-23.45 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1.Sistemi gestionali ASIGC. 
    --> Viene rappresentata la necessità di aggiornare e rendere più efficienti e funzionali, 
ed adeguati all’attuale sviluppo tecnologico, i sistemi in oggetto (Database ASIGC). 
Si stabilisce la pubblicazione nel sito dell’Associazione di un bando di richiesta preventivi, 
che saranno altresì richiesti direttamente ai tecnici esperti nel settore noti all’Associazione.  
 
2. Assemblea dei Soci ASIGC primavera 2022 
    --> I Bilanci dell’Associazione devono esser sottoposti al vaglio dell’Assemblea dei Soci, 
a termini di legge, entro aprile 2022. Poiché’ la diffusione Covid in atto e le disposizioni in 
proposito non consentirebbero una partecipazione dei Soci numericamente elevata ed 
adeguatamente sicura, si stabilisce di effettuare l’Assemblea in via telematica. 
A suo tempo nel sito www.asigc.info  saranno pubblicate le relative modalità. 
La riunione si svolgerà:   
- in prima convocazione alle ore 23.45 del 19 aprile; 
- qualora nella prima non sia raggiunto il numero legale previsto dallo Statuto (art. 13), in 
seconda convocazione mercoledì venti aprile alle ore 21.00. 
 
3. Impaginazione e stampa YearBook 2022 
    --> Maurizio Sampieri riferisce i contatti con la casa editrice che ha stampato i 
precedenti, disponibile ad effettuare l’impaginazione del prossimo YB ad un prezzo 
particolarmente conveniente, purché assistita nelle parti più tecniche (tabelle, partite) da 
esperti ASIGC; che potrebbero essere lo stesso Sampieri, il Caporedattore YB Salvatore 
Tramacere, ed il M° Internazionale Luz-Marina Tinjacà. Il CD approva. 
 
4.Webinar ASIGC. 
    --> Il Vicepresidente Ruggeri Laderchi suggerisce l’opportunità di preparare adeguati 
corsi di formazione/perfezionamento, un servizio a favore dei soci. Il consigliere Collobiano 
si incarica di procedere in proposito, con la collaborazione tecnica di Trasciatti. Il CD 
approva. 
 
5.Pagina ufficiale ASIGC Facebook ed Instagram. 
    -->Si decide di riorganizzare e potenziare le pagine dell’Associazione. Il C.C.M. Matteo 
Troia viene nominato Amministratore della pagina ufficiale Facebook dell’Associazione 
ed ha già provveduto anche a creare un account Instagram ufficiale ASIGC. 
 
 
6.Varie: regolamento sociale. 
    --> La Commissione incaricata (Consiglieri Caressa e Collobiano) deve esser 
completata con un terzo componente esperto in ambito legale. Eventuali Soci disponibili 
sono pregati di comunicarlo all’indirizzo: marco.caressa@email.it  
 

http://www.asigc.info/
mailto:marco.caressa@email.it

