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Il giorno 30 marzo 2021 si è
riunita l’assemblea dei soci
Aipai. All’ordine del giorno,
anche l’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
Numerose le candidature,
molti i volti nuovi che hanno
dato la loro disponibilità.
In un momento così
difficile per il Paese, e
anche per la nostra professione, la disponibilità
dei soci alle cariche e
l’importante
partecipazione alla votazione
(certamente
favorita
dall’introduzione
della modalità di voto da
remoto, attraverso una
piattaforma certificata)
è segno di vitalità e di
interesse per la vita associativa, oggi più che
mai vista come una delle strade da percorrere
per uscire da un tunnel
che vede, per la verità in
molti settori, sempre più
sacrificati competenza
e servizio a vantaggio
dell’economia di gestio-

ne che, pare, sia oggi
l’obiettivo più di ogni
altro da perseguire e a
ogni costo. Purtroppo
vi sono alcuni casi che
da questa deriva hanno
avuto esiti drammatici.
L’assemblea, per la prima volta nella storia
ultracinquantennale di
Aipai, si è tenuta in videoconferenza e, come
accennato, utilizzando
una possibilità data dallo statuto, la votazione è avvenuta via web,
attraverso un sistema
certificato in grado di
garantire la segretezza
e il controllo degli aventi diritto al voto.
All’esito
dell’elezione,
con la guida del presidente uscente dei probiviri, Roberto Cincotti,
i neo consiglieri si sono
riuniti e hanno proceduto alla nomina delle cariche istituzionali.
Il nuovo direttivo si
colloca nel segno della
continuità con il pre-
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LE NUOVE NOMINE IN AIPAI
Questi i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio aprile 2021 – aprile 2024
eletti il 30 marzo scorso:
• Aurelio Vaiano (presidente)
• Marco Valle (vicepresidente)
• Vittorio Peri (segretario)
• Piero Bera (tesoriere)
• Paolo Andreoli (consigliere)
• Alberto Bianchi (consigliere)
• Giuseppe Degradi (consigliere)
• Massimiliano Montorsi (consigliere)
• Aldo Rebuffi (consigliere)
Il nuovo Collegio dei Probiviri è così composto:
• Roberto Cincotti (presidente)
• Aldo De Padova
• Giuseppe Degano
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cedente e al contempo
dà un’impronta di innovazione con l’arrivo di
quattro nuovi soci.
Nei giorni seguenti il
Consiglio Direttivo neoeletto ha conferito le

deleghe alle varie attività, attraverso le quali
l’associazione potrà sviluppare e potenziare i
programmi previsti per
i prossimi tre anni.

LE NUOVE DELEGHE ASSEGNATE
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DI AIPAI
Rapporti con Fuedi
Delega a Giuseppe Degradi e Marco Frattoloni
Aipai è membro della European federation of loss adjusting experts (Fuedi). Gli incaricati avranno
il compito di portare all’attenzione di chi nella Commissione Europea si occupa della nostra attività,
le istanze dei colleghi del nostro Paese. Un lavoro delicato e complesso, svolto con prestigio sino
all’anno passato dal collega Mauro Tamagnone, coadiuvato dai colleghi Francesco Cincotti e Alfonso Del Sorbo. A Mauro Tamagnone è stato chiesto di accompagnare il passaggio dell’incarico
dai precedenti ai nuovi delegati.
Centro Studi
Delega a Giuseppe Degradi, Aldo Rebuffi, Mauro Tamagnone
Il Centro Studi si occupa dello sviluppo di tematiche che interessano la professione del perito
assicurativo no motor; sono già state avviate convenzioni con l’Università di Padova e con il Cnr
sezione di Bologna, per lo sviluppo di due progetti che vedranno l’attuazione già nell’anno in corso.
“Aipai incontra” e webinar
Delega a Pietro Adorni, Paolo Andreoli, Aldo Rebuffi
Aipai Incontra è una iniziativa che si propone di avvicinare i soci a figure di rilievo del mondo
imprenditoriale e dell’amministrazione pubblica. Lo scopo è quello di approfondire la conoscenza reciproca per migliorare il servizio alla clientela. Parallelo, ma diverso dal primo, si sviluppa il
percorso dei webinar, che vertono su tematiche specifiche con la funzione di avvicinare i soci ai
processi produttivi e ai metodi di lavoro. Nel 2020 hanno avuto luogo sette incontri, tutti via web,
e nel primo trimestre del 2021 se ne sono svolti già sei, con altri due previsti per aprile e maggio. Il
nuovo programma è di continuare con cadenza mensile.
Rapporti con Ania, Consap e Protezione Civile
Delega a Aurelio Vaiano, Riccardo Campagna
Coordinatore dei delegati regionali
Il Consiglio Direttivo ha costituito al proprio interno una commissione ristretta, composta da Paolo
Andreoli, Piero Bera, Alberto Bianchi, Massimiliano Montorsi, Aldo Rebuffi: il loro compito è di
ricalibrare e ridefinire il ruolo dei delegati regionali e dei territori su cui gli stessi operano. Al termine di tale attività, il Consiglio Direttivo designerà il coordinatore e nominerà formalmente i singoli
delegati.
(continua a pag. 9)
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(continua da pag. 8)
Ammissione nuovi soci/coordinatore degli aderenti:
Il Consiglio Direttivo affiderà queste deleghe al medesimo consigliere
che sarà designato quale coordinatore dei delegati regionali.
Comitato di redazione del Notiziario Aipai, rapporti con la stampa e i
media
Delega a Marco Valle
Al delegato è affidata la direzione e la cura del comitato di redazione
Aipai e la gestione dei rapporti con i canali di comunicazione editoriali e
gli organi di stampa.
Rapporti con Cineas
Delega a Aurelio Vaiano (per il consiglio di amministrazione), e a Alberto Bianchi (per l’assemblea dei soci)
Aipai è socio fondatore di Cineas e, in tale ruolo, partecipa attivamente
sia al consiglio di amministrazione che all’assemblea dei soci;
Rapporti con Icmq
Delega a Paolo Andreoli, Alberto Bianchi
Aipai è socio effettivo di IcmqQ, Istituto di certificazione e marchio qualità per prodotti e servizi.
Rapporti con Cpu (Confederazione Periti Uniti)
Delega a Aurelio Vaiano, Aldo Rebuffi, Marco Valle
Aipai è socio fondatore di Cpu
Comitato Tecnico Scientifico
Delega a Alberto Bianchi, Giuseppe Degradi, Aldo Rebuffi
Il comitato valida il contenuto degli eventi formativi (interni ed esterni),
anche ai fini del conseguimento dei crediti per la formazione continua
prevista dallo statuto.
Esami Aipai
Delega a Giuseppe Degradi, Marco Valle
Fra i requisiti per le qualifiche di socio effettivo e socio senior, vi è il superamento di un esame interno all’associazione.
Sito web Aipai
Delega a Massimiliano Montorsi
Gestione social media
Delega a Pietro Adorni, Massimiliano Montorsi, Aldo Rebuffi
Ufficio reclami
Tale funzione è gestita in modo indipendente da Colap (ente per il Coordinamento delle libere associazioni professionali), che informa e coinvolge Aipai in proposito.

I programmi
e la promozione
delle iniziative
Il programma è quello
di sviluppare al meglio i
progetti in corso e quelli
che saranno delineati, e
di avviare una procedura in grado di garantire
al settore la gestione
di una serie di situazioni potenzialmente critiche, quali le calamità
naturali, eventualità per
la quale, come hanno
dimostrato anche gli
avvenimenti legati alla
pandemia tuttora in
corso, è fondamentale
un’analisi propositiva da
parte di tutti i soggetti
interessati (dagli organi governativi preposti
sino alla cittadinanza).
È essenziale agire in via
preventiva,
piuttosto
che doversi attrezzare
nel momento dell’emergenza. È il progetto recentemente promosso
anche da Cineas per lo
studio dell’argomento,
con costituzione di un
tavolo di lavoro composto da tutti gli stakeholder del settore.
La nostra associazione
cercherà di valorizzare ogni iniziativa utile a
portare questa tematica nelle sedi istituzionali e a impegnarsi per
la concreta attuazione
di soluzioni quanto mai
importanti e urgenti per
il nostro Paese.
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