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SOMMARIO 
 
In data 28 Gennaio 2005 alle ore 9:30 ha avuto luogo la prima riunione dell’anno solare 
2005 del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, 
presso la Tetra Pak Carton Ambient S.p.A, situata in via Delfini 1, Modena. 
 
Presenti in Tetra Pak: 
- Michele Fattori (Presidente) 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Michele Frascaroli (Segretario) 
- Barbara Politi (Consigliere) 
- Liana Nardone (Consigliere) 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 
1) Campagna adesioni 2005 & Assemblea 

2) Offerta di Roberto Morandi / Thomson - Dialog 

3) Sito web AIDB 

4) Proposta Falciola / Certificazione 

5) Varie ed eventuali 

  
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata verso le ore 11 circa. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
 

1. Campagna adesioni 2005 & Assemblea 
 
Preso atto che la scheda di adesione per il 2005 è stata già inviata a tutti gli iscritti, il 
segretario Michele Frascaroli invierà nei prossimi giorni tale scheda, unitamente ad un 
messaggio di accompagnamento, a: 
 
- tutti le persone che pur non essendo socie nel  passato hanno avuto contatto con 

l’Associazione, quali partecipanti alla riunione fondativa di Vignola, al convegno di 
Ferrara 2004, etc. 
- ai providers unitamente ad un messaggio che faccia riferimento alle nuove opportunità 

riservate a loro qualora intendano iscrivere più persone 
- ai responsabili dei centri PATLIB e PIP italiani 
 
Il presidente Michele Fattori si incarica invece di far pervenire la scheda di adesione alle 
mailing list gestite da IPI-Confex e EPO, nonchè alla società Convey, specializzata nella 
formazione di specialisti in brevetti. 
 
Ogni membro del Consiglio Direttivo si incarica infine di distribuire la scheda ai 
professionisti del settore che fanno parte delle proprie conoscenze personali e auspica 
che ogni socio faccia altrettanto. 
 
Si ricorda che la partecipazione all’Assemblea 2005, di cui si dirà più avanti, sarà 
consentita ai soli soci in regola con il pagamento delle quote e che il limite di tempo a tale 
scopo è fissato lo stesso giorno in cui si terrà l’Assemblea.  
Dopo quella data chi non fosse in regola con il pagamento verrà anche rimosso dalla 
mailing list, salvo esservi riammesso se si iscriverà più avanti durante l’anno. 
 
Il 26 Maggio 2005 sarà la data dell’Assemblea dei soci AIDB. 
A tale riguardo si stanno esplorando diverse possibilità per quanto riguarda la sede, in 
ballottaggio sono Milano e Bologna.  
Ipotizzando che l’assemblea occupi una mezza giornata , si pensa altresì di organizzare 
nella mezza giornata restante un evento di richiamo che possa favorire la partecipazione, 
quale potrebbe essere la relazione di una personalità di spicco che venga a parlare di temi 
attuali per la professione, per esempio un rappresentante di UIBM, un documentalista 
brevettuale di fama internazionale, o ancora un rappresentante di Confindustria o di 
Governo. Michele Fattori e Michele Frascaroli si incaricano di perseguire queste 
opportunità. 
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2. Offerta di Roberto Morandi / Thomson - Dialog 
 

Roberto Morandi ci ha inviato una proposta di convenzione per i soci AIDB legata a 
particolari sconti sull'utilizzo di alcune banche dati Dialog, contratti vantaggiosi e particolari 
per nuovi Utenti, accessi customizzati attraverso il sito AIDB solo per i Soci, corsi e 
training ad hoc per gli Associati a cadenza.  

Il Consiglio Direttivo è molto felice dell’opportunità che si sta creando e la valuterà 
senz’altro. Ad una prima analisi fra le varie possibilità pare che la via più interessante sia 
quella di studiare sconti sull'utilizzo di alcune banche dati fornite da Dialog.  

Fiorella Cristaldi è stata incaricata di prendere contatto con Roberto per entrare nei 
dettagli della proposta relativamente alle tariffe agevolate. 

 

3. Sito web AIDB 
 
Il Consiglio Direttivo prende atto che il sito web è sempre in una situazione di stallo in 
quanto rispetto alla fine dell’ anno scorso è stato caricata solo la scheda di adesione 2005. 
 
Fra i documenti ancora mancanti, si è deciso di soprassedere al caricamento dell’ Agenda 
del Convegno di Ferrara con relativo arricchimento con mini-abstract (3-10 righe), poichè  
ormai ritenuto desueto. 
 
Sia lo statuto in inglese che il documento di presentazione dell’associazione sono pronti e 
verranno caricati a giorni. 
 
Per quanto riguarda il link ad altre associazioni, si aspetta di ricevere da ognuna di quelle 
contattate la relativa autorizzazione. 
 
Infine Michele Fattori si metterà in contatto con Francesco Fiussello per conoscere quando 
l’area riservata sarà disponibile e di conseguenza sarà possibile implementare le 
modifiche che ne richiedono la presenza, quali, per ora,  presentazioni del convegno di 
Ferrara e lista dei nominativi dei soci.  
 
 
 

4. Proposta Falciola / Certificazione 
 
Il documento relativo è arrivato ieri sera e i componenti del Direttivo non hanno fatto in 
tempo a prenderne visione  con la dovuta attenzione, pertanto la discussione verrà 
continuata in mailinglist. 
Comunque si ribadisce la volontà di avere la versione finalizzata per fine febbraio. 
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5. Varie ed eventuali 
 
Barbara Politi ha preparato il questionario di feedback da inviare ai partecipanti del 
convegno di Ferrara. Dopo le ultime modifiche concordate, esso verrà spedito ai 
destinatari. 
 
Michele Frascaroli si è iscritto alla lista di distribuzione di “AIDAlampi” e quando riceverà il 
primo numero lo distribuirà alla mailinglist di AIDB. 
 
La socia Silvia Marcis ha proposto di contattare AIDA per suggerire loro di inserire nel loro 
programma di formazione un modulo relativo alla documentazione brevettuale.  
Liana Nardone sarà il contatto verso AIDA. 
 
La prossima TC del Consiglio Direttivo è fissata per Venerdì 25 Febbraio. 
 
 
 
 
 
   
  


