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SOMMARIO 
 
In data 5 Aprile 2004 alle ore 9:30 ha avuto luogo la seconda riunione (dell’anno solare 
2004) del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali (la 
prima riunione dell’anno solare 2004 essendosi tenuta al termine dell’assemblea 
costitutiva di AIDB, il giorno 24 Febbraio 2004, contestualmente alla firma dell’atto di 
nascita dell’associazione stessa) presso la Tetra Pak Carton Ambient S.p.A, situata in via 
Delfini 1, Modena. 
Presenti in Tetra Pak: Michele Fattori, Michele Frascaroli. 
Partecipanti tramite teleconferenza: Barbara Politi, Fiorella Cristaldi, Liana Nardone.  
Agenda della riunione: 

- approvazione scheda di adesione 
- definizione quote associative 
- approvazione logo AIDB 
- discussione sui contenuti del futuro sito web AIDB 
- approvazione bilancio preventivo 
- varie ed eventuali  

La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata verso le 12:30. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
1. Scheda di adesione  
La riunione si è aperta con una discussione dettagliata riguardante la scheda di adesione. 
La scheda, volta sia alla raccolta delle adesioni propriamente dette che all’ottenimento dei 
dati per la mappatura delle competenze degli iscritti, era stata originariamente preparata 
da Barbara Politi e successivamente modificata da Michele Fattori. 
Sono stati discussi vari aspetti, sia di natura formale che sostanziale, per migliorare 
l’efficacia della scheda stessa.  
Michele Frascaroli si è incaricato di raccogliere i vari suggerimenti migliorativi emersi 
durante la discussione e di integrarli nella scheda, che verrà diffusa ai membri del 
Consiglio Direttivo, per l’approvazione finale, non appena saranno disponibili il logo 
definitivo di AIDB nonché un conto corrente sul quale versare le quote associative.  
 
 
2.  Quote associative 
Si è deciso di fissare le quote associative nel seguente modo: 

- 80 euro per i Soci Ordinari 
- 250 euro per i Soci Osservatori 

 
3. Logo AIDB 
Barbara Politi ha lavorato alla predisposizione di varie differenti tipologie grafiche per il 
logo AIDB, che verrà utilizzato per realizzare carta intestata, materiale promozionale, 
eccetera. 
A votazione il Consiglio ha optato per una delle versioni proposte. 
Inoltre, è stato deciso che per il momento il logo non verrà depositato come marchio, né a 
livello italiano, né a livello comunitario. 
Il logo prescelto avrà comunque bisogno di essere ritoccato. Barbara Politi si incarica di 
apportare le modifiche concordate e di trasmettere la versione definitiva al Consiglio (ed in 
particolare a Michele Frascaroli, che si incarica di redigere la versione finale della scheda 
di adesione). 
 
4. Sito web AIDB 
Premesso che Francesco Fiussello (Studio Torta) ha già reso disponibile, per i membri del 
Consiglio Direttivo, una mailing list ad hoc, il Consiglio ha discusso varie ipotesi riguardo i 
contenuti del futuro sito web di AIDB. 
Anzitutto si è deciso che, a livello nazionale, il sito non dovrà essere pensato solo per i 
documentalisti brevettuali, ma dovrà rivolgersi ad un pubblico più vasto.  
Pertanto, dovranno essere limitate al massimo le aree riservate ai soci, mentre si dovrà 
piuttosto favorire l’inserimento di materiali fruibili a tutti. 
I Soci godranno del resto dell’accesso, sia in lettura che in scrittura, alla mailing list aidb.it 
realizzata da Francesco Fiussello. 
Almeno inizialmente non verranno inserite parti in lingua inglese (e comunque, a livello 
internazionale, si è deciso che il pubblico di riferimento sarà limitato ai soli documentalisti 
brevettuali). 
Indicativamente, il sito dovrà contenere informazioni riguardanti: 

- Associazione AIDB (presentazione, statuto) 
- Soci  
- Consiglio Direttivo  
- Materiali (esempio: sondaggi, studi, proposte…) 
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- Iniziative dell’Associazione 
Verrà pertanto chiesto a Francesco Fiussello di presentare al Consiglio Direttivo un 
preventivo per la realizzazione di un sito web, sulla scorta di queste indicazioni.  
 
5. Bilancio preventivo 
Fiorella Cristaldi ha presentato due proposte di bilancio preventivo per l’anno 2004, in 
funzione di due diverse ipotesi di quote associative. Una volta fissate tali quote, come si è 
detto, nella misura di euro 80 per i Soci Ordinari ed euro 250 per i Soci Osservatori, il 
Bilancio Preventivo 2004 è stato approvato dal Consiglio: 
 
 

ENTRATE EURO
quote associative ordinarie (1) 2800
quote associative osservatori (2) 1250
iscrizione Convegno2004 (3) 1250
TOTALE ENTRATE 5300
    
USCITE EURO
Amministrative (modulistica, cancelleria, postali, spese bancarie, etc.) 800
Gestione sito WEB (registrazione dominio, spazio Web, etc.) 1000
Convegno2004 (inviti, sala, catering, oratori) 2000
Consulenze & Altro (Notaio, Commercialista, etc) 1500
TOTALE USCITE 5300
    
    
  
(1) ipotizzando 80€ x 35 soci ordinari  
(2) ipotizzando 250€ x 5 soci osservatori  
(3) parziale autofinanziamento: quote partecipanti (< per iscritti AIDB, > per i non iscritti), 
sponsorizzazioni  

 
 
Il Tesoriere osserva che la natura di tale Bilancio Preventivo è del tutto ipotetica e 
sperimentale, dal momento che l’associazione AIDB è appena nata e pertanto non 
dispone di dati storici che possano supportare alcuna ipotesi di bilancio in modo adeguato. 
 
6. Varie 
Michele Frascaroli si incarica di richiedere l’apertura di un c/c bancario presso la Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna, che applicherà all’associazione una serie di condizioni 
particolarmente favorevoli. Presidente, Segretario e Tesoriere avranno potere di firma 
disgiunta su tale conto. 
Liana Nardone si incarica di studiare la proposta della società Dintec di Roma in merito 
alla certificazione professionale. 
Fiorella Cristaldi si incarica di redigere una presentazione ufficiale di AIDB, non appena il 
modulo di adesione sarà pronto. 
La riunione è preliminarmente aggiornata al giorno 23/6/2004 (luogo da definire). 


