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VERBALE DEL CONSGLIO DIRETTIVO ACMI  
 

 

Il giorno 24 luglio 2019 alle ore 11.00 a Roma, presso la Sede Sociale sita in FINCO, Via Brenta 

13, previa convocazione del 26 giugno 2019 effettuata a mezzo di posta elettronica, secondo 

quanto previsto dall’art. XII, comma 8 dello Statuto ACMI, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per discutere sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Assetto e operatività del Comitato Tecnico-Normativo 

2. Aggiornamenti sul progetto di costituzione Gruppo Soci Installatori Manutentori 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti Consiglieri e rappresentanti dei Comitati Tecnici (vedi Allegato 1): 
 

Ardissone Luca          Consigliere 

Aiello Maria Pia          Consigliere 

Bollettini Olivo         Consigliere 

Calamonaci Salvatore         Consigliere 

Cerrato Orlando         Comitato Tecnico-Normativo. 

Ferraro Antonio         Comitato Marketing 

Fornarelli Nicolantonio       Presidente 

Gramuglia Antonio        Vice Presidente 

Rossetto Michele Sari        Consigliere 

Tinti Vanni          Presidente Onorario 
 

Sono inoltre presenti, Matteo Tinti del Comitato Tecnico-Normativo e la Segreteria ACMI nella 

persona della Dott.ssa Miriana Longo, che svolge la funzione di verbalizzazione. 
 

Constatata la presenza di sette Consiglieri su sette, il Presidente dichiara la riunione del 

Consiglio validamente costituita e da inizio ai lavori all’ordine del giorno. 

 

1. Assetto e operatività del Comitato Tecnico-Normativo 
 

Orlando Cerrato, responsabile del Comitato Tecnico Normativo, espone ai Consiglieri le 

attività messe in campo da quando è stato incaricato dal Consiglio ad ottobre 2018. 
 

A suo parere, però, l’impegno profuso ha trovato un forte ostacolo di sviluppo nella 

relazione con i due consulenti tecnici, Arch. Mario Sanvito e Ing. Gianrico Delfino, con i 

quali ci sono grandi difficoltà di collaborazione. 
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Manifesta dunque la difficoltà a proseguire il suo impegno nel Comitato se obbligato a 

mantenere tale struttura consulenziale e in assenza di minori vincoli operativi da parte 

della governance associativa. 
 

Dopo una lunga ed articolata discussione in cui vengono esaminati i punti di forza e di 

debolezza dell’attuale rapporto con i consulenti tecnici e valutate le convenienze 

associative a mantenere tale rapporto, il Consiglio, all’unanimità, conviene che non è 

possibile allo stato attuale rescindere tali collaborazioni. 
 

Cerrato, preso atto della decisione e per non creare difficoltà alla Associazione, ribadisce 

l’intenzione di rinunciare all’incarico, lasciando libero il suo ruolo di coordinatore del 

Comitato. 
 

Se pur con rammarico il Consiglio accetta tale decisione e, su indicazione del Vice 

Presidente, Antonio Gramuglia, propone a Matteo Tinti di assumere l’incarico, tenendo 

anche conto che, nei mesi passati, egli ha strettamente collaborato con Cerrato in molte 

delle iniziative avviate. 
 

Dopo una meditata riflessione, Matteo Tinti accetta l’incarico precisando che nel suo 

svolgimento conterà sul supporto di tutto il Consiglio ed in particolare della Presidenza 
 

Il Presidente Fornarelli ringrazia Matteo Tinti, garantendogli il massimo appoggio 

nell’espletamento del suo incarico, e rammenta al Consiglio che, pur avendo designato i 

Coordinatori, c’è ancora da fare chiarezza sui nomi dei componenti dei vari comitati per 

cui chiede ai responsabili di individuare il prima possibile i propri collaboratori (max. 3 

componente x comitato). 

 

A conclusione dell’argomento in discussione, il Consiglio conviene sulla necessità di offrire 

a Orlando Cerrato un incarico operativo all’interno delle attività associative, per usufruire 

in toto della sua carica di coinvolgimento e delle sue competenze relazionali. 

Si decide di valutare idee e proposte dei Consiglieri nelle prossime settimane e comunque 

prima della ripresa delle attività a settembre. 

 

2. Aggiornamenti sul progetto di costituzione Gruppo Soci Installatori Manutentori 
 

Visto il protrarsi della discussione sul precedente argomento all’ordine del giorno, il 

Presidente si limita a ricordare quanto discusso nel Consiglio Direttivo del 6 maggio 2019 

a Bologna. 
 

Informa i Consiglieri che è stata condotta una mini campagna per verificare l’interesse di 

installatori-manutentori del settore tagliafuoco ad aderire ad una iniziativa che li veda 

inseriti - con poteri limitati - nella compagine associativa ACMI. 
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Il risultato è che 10 aziende hanno sottoscritto la domanda di pre-adesione (vedi allegato 

2), il che fa ben sperare sul successo dell’iniziativa una volta che si sia messo in moto tutto 

il potenziale dei Soci ordinari 
 

Il Presidente si impegna a fare una proposta di variazione dello Statuto ACMI da 

sottoporre al Consiglio entro il mese di settembre. 

Tale variazione dovrebbe contemplare l’ingresso di tali Soci con quote associative ridotte 

ma con poteri limitati di rappresentatività nella governance dell’Associazione. 

 

3. Varie ed eventuali 
 

Nessun ulteriore argomento viene sottoposto alla attenzione del Consiglio 

 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 15:30. 

 

 

Roma, 24 luglio 2019 

 

 

La Segreteria           Il Presidente 

Miriana Longo            Nicolantonio Fornarelli 

 

 

 

 

Allegato1 elenco presenti 

Allegato 2 Modulo Adesione Socio Sezione Installatori-Manutentori 


