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Il giorno 04 del mese di settembre dell’anno 2012, alle ore 17.00, si è riunito online tramite 

connessione Skype, il Consiglio Direttivo di Sietar Italia nelle persone di: 

1. Cristina VOLPI, presidente (CV) 

2. Maura DI MAURO, vice presidente (MDM) 

3. Peter Frederick ANDERSON, segretario e tesoriere (PFA) 

4. Marianna Amy CRESTANI, consigliere (MAC) 

5. Martina BERTUZZI, consigliere (MB)  

6. Massimiliano FALCONE, consigliere (MF) 

7. Lavinia BRACCI, consigliere (LB) 

Partecipa all’incontro Eliza NASH (EN) che, su indicazione del Presidente, viene nominata quale 

segretario verbalizzante. 

 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale riunione 20 giugno 2012  - EJN e PA 
2. Approvazione spese varie e rimborso collaborazioni  - PA 
3. Rimborso spese a Servizi Estero per incontri Sietar 2013  - MB 
4. Appartenenza a Sietar come condizione per ruolo di speaker negli eventi - MB 
5. Collaborazione con IULM  - MF 
6. Crowdsourcing lab for Cross Cultural Communication Expo 2015 - MF  
7. Intervento di Ida Castiglioni nella giornata dell’assemblea dei soci - MF, CV, MDM 
8. Dimissioni fine anno di MAC, ipotesi nuovi consiglieri, nuovo rappresentante in Sietar 

Europa - MAC e CV 
9. Consiglio di Sietar Europa a Milano a novembre 2012 - MAC 
10. Congresso Siena 2013 - LB  
11. Lettera di presentazione di Sietar per nuovi soci e altri contatti - PA e MF 
12. Contributi dalle imprese associate per organizzazioni eventi  - MF e CV 
13. Nuova lettera presidente ai soci  - CV 
14. Partnership con Bocconi per SE Congress 2015 - MDM 
15. Varie ed eventuali 
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Ordine del Giorno – punto 1 
Approvazione verbale riunione 20 giugno 2012 

Dopo averne preso visione, il Direttivo approva all’unanimità il verbale del precedente consiglio del 

20 giugno 2012. 

Ordine del Giorno – punto 2 
Approvazione spese varie e rimborso collaborazioni 

Il Tesoriere dichiara di aver effettuato nel periodo di luglio 2012 i seguenti pagamenti: 
- la prima rata di ricevuta di collaborazione occasionale per lorde €200 a Riccardo Crestani 
per il lavoro che sta svolgendo per il sito SIETAR Italia;  
- il rimborso spese di €153,98 a Marianna Crestani per il viaggio a Londra relativo alla 
partecipazione al consiglio di SIETAR Europa;   
-  la prima rata del commercialista di lordi €1101,10 che, insieme ad Antonella Ottonelli di 
Anderson House srl, gestiscono gli adempimenti contabili dell’associazione; 
- la prima rata dovuta a SEu di €878,75; 
- il costo per fotocopie sostenuto da Anderson House srl per la stampa di n° 40 libretti 
letteratura e materiali vari per l’assemblea (€144 + iva); i volantini (€100 + iva) e gli 80 
libretti workshop Sietar a Bergamo (€192 + iva);  
- le spese postali e corriere per il 2011 e 2012 sostenute da Anderson House per 
complessivi €104 + iva (di cui €45 per il Congresso di Cracovia);  
- la fattura di Servizi Estero per € 103,46 + iva per la realizzazione del materiale didattico. 

Il Tesoriere dichiara di aver versato, oltre alle quote associative, € 30 di erogazioni liberali nelle 
casse dell’associazione raccolte al workshop sui film. 
Il consiglio direttivo approva tutte le spese e ringrazia sia il Tesoriere che Antonella Ottonelli per 
tutto il lavoro svolto per l’Associazione.  
Inoltre, auspica che si possano aumentare gli introiti attraverso le erogazioni liberali.  
  

Ordine del Giorno – punto 3 
Rimborso spese a Servizi Estero per utilizzo sala 2013 

Il Consigliere Martina Bertuzzi chiede al Consiglio Direttivo che dall’anno 2013 l’Associazione 
paghi una quota minima di affitto per l’utilizzo della sala presso Servizi Estero.  
Il Consiglio approva il rimborso di €90+IVA per l’utilizzo della sala per una mezza giornata e 
€150+IVA per la giornata intera nel week-end, mentre il rimborso di € 60 + IVA per l’utilizzo della 
sala per una mezza giornata e €120+IVA per la giornata intera nei giorni feriali. 
Il Consiglio Direttivo approva la spesa e ringrazia Servizi Estero per l’utilizzo della sala a condizioni 
così favorevoli. 
    

Ordine del Giorno – punto 4 
Appartenenza a SIETAR come condizione per ruolo di speaker agli eventi 

Martina Bertuzzi suggerisce la necessità dell’appartenenza quali soci a SIETAR Italia per poter  
intervenire ai workshop o ai seminari. 
Dopo ampia discussione si decide la non approvazione di questa condizione in quanto talune volte 
viene richiesto l’intervento di qualche speaker autorevole che non necessariamente risulta essere 
associato. 
A titolo indicativo si pensi che nel convegno che si terrà presso lo IULM nessuno dei professori che 
interverranno risultano essere associati al SIETAR Italia.  
 

Ordine del Giorno – punto 5 
Collaborazione con lo IULM 

Nei giorni 29 e 30 ottobre Massimiliano Falcone propone una prima collaborazione tra SIETAR 
Italia e lo IULM. In queste due giornate richiede da parte di SIETAR l’intervento di due Soci 
all’incontro con gli studenti del Master. Viene richiesto un intervento di tipo pratico e non teorico in 
cui gli studenti vengano coinvolti in attività esperienziali. Si propongono Cristina Volpi e Martina 
Bertuzzi che prepareranno un programma d’intervento al convegno.  
  



Verbale Consiglio Direttivo 04 settembre 2012 
 
 

Ordine del Giorno – punto 6 
Crowdsourcing lab for Cross Cultural Communication Expo 2015 

Poiché non vi è tempo per affrontare l’argomento si rimanda al prossimo consiglio direttivo.  
 

 Ordine del Giorno – punto 7 
Intervento di Ida Castiglioni nella giornata dell’assemblea dei soci 

Maura di Mauro ha contattato Ida Castiglioni che ha dato la disponibilità per una conferenza da 
tenersi all’interno della giornata in cui sarà convocata la prossima assemblea ordinaria dei soci.  
MF si informerà sugli argomenti che si potranno discutere legati all’Expo 2015 così da dare un 
tema al meeting e un titolo per l’intervento della Dr. Castiglioni. 
 

Ordine del Giorno – punto 8 
Dimissioni di fine anno di MAC, ipotesi nuovi consiglieri, nuovo rappresentante in SEu 

Il consiglio direttivo si rammarica molto e prende atto delle dimissioni di MAC da entrambi i consigli 
di Sietar Italia e Sietar Europa e ringrazia la stessa per il contributo offerto all’associazione. 
Dopo ampia discussione, il consiglio decide di nominare Maura Di Mauro quel rappresentante di 
SIETAR Italia al Consiglio di SIETAR Europa. 
La stessa accetta la carica e ringrazia i presenti.  
PFA presenta due candidati al Consiglio Direttivo di SIETAR Italia: Eliza Nash e Valentina 
Guarnieri.  
Quest’ultima collaborerà con il SIS per l’organizzazione del primo convegno di SIETAR Italia con 
INTERCULTURAL HORIZONS.  
 

Ordine del Giorno – punto 9 
Consiglio di SIETAR Europa a Milano a novembre 

Il Consiglio Direttivo di SIETAR Europa si terrà dal 30 novembre al 2 dicembre a Milano.  
MDM – la neo-eletta rappresentante presso SEu – parteciperà insieme a MAC – la rappresentante 
uscente – nei giorni 1-2 dicembre.  
CV conferma disponibilità ad organizzare una cena la sera del 30 novembre presso la sua 
abitazione. 

 
 Ordine del Giorno – punto 10 

Congresso di Siena nel 2013 
LB informa il consiglio del cambiamento delle date del congresso che si terrà nei giorni 7-8-9 
ottobre 2013 anziché il 5-6 ottobre 2013.  
Chiede al consiglio direttivo di proporre temi per la Call for Proposals che verrà inviata il 20 
settembre 2013.  
 

Ordine del Giorno – punto 11 
Lettera di presentazione di SIETAR da inviare a nuovi Soci e altri contatti 

MF richiede al Direttivo di stilare una lettera formale in cui si presenti l’Associazione a potenziali 
nuovi Soci ed alle organizzazioni con cui si andrà a collaborare.  
Tale presentazione era stata richiesta prima della proposta di collaborazione con lo IULM.  
Viene richiesta la disponibilità dei consiglieri per stilare la bozza della presentazione ed in un 
prossimo consiglio verranno nominati i candidati che hanno manifestato la loro adesione 
all’iniziativa.  
  

Ordine del Giorno – punto 12 
Contributi dalle imprese associate per organizzazione eventi 

CV propone di offrire alle società iscritte a SIETAR Italia la possibilità di inserire nel materiale 
pubblicitario degli eventi organizzati da SI il logo delle imprese associate che contribuiranno 
all’organizzazione degli eventi medesimi. 
Si precisa che non si tratta di pubblicità o propaganda per la quale l’associazione SI andrà ad 
introitare un corrispettivo ma semplicemente una compartecipazione alle spese organizzative da 
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parte delle imprese associate che contribuiranno a titolo liberale per accrescere la visibilità degli 
eventi medesimi. 
Sia Gruppo Prospecta che Servizi Esteri si dichiarano interessate alla proposta.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

 Ordine del Giorno – punto 13 
Nuova lettera del Presidente ai Soci 

Per mantenere vivo il contatto con i Soci di SI, CV si offre di stilare una nuova lettera da inviare 
prima dell’estate 2013. Il consiglio approva il suggerimento e CV e fornirà la bozza del testo.  

Ordine del Giorno – punto 14 
Partnership con BOCCONI per SEu Congress del 2015 

MDM propone di contattare la BOCCONI e compilare la proposta di collaborazione con la 
prestigiosa università per un congresso congiunto con SIETAR Europa sul tema dell’Expo nel 
2015.  
Il consiglio approva.  

Ordine del Giorno – punto 15 
Varie ed eventuali 

Nessun argomento viene sollevato.  
 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente  
Eliza NASH       Cristina VOLPI   
 
 
 
 


