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Relazione del Segretario 

 

Il Registro dei Soci 

Il numero dei Soci è diminuito di poco (circa 1%), ma se si considera che 25 Soci vengono dalla neonata 

sezione CuMaNa, allora la diminuzione è di circa il 10%. Campania e Veneto sono le sezioni con le maggiori 

perdite. 

 

Gestione indirizzi di posta elettronica ATENA 

L’utilizzo degli indirizzi istituzionali continua ad essere difficoltoso. 

Le problematiche vanno dalla procedura di accesso alla gestione dello spazio della casella. 

Soprattutto in quest’ultimo caso è stata più volte inoltrata la procedura creata dall’Ing. Damilano a suo 

tempo relativa all’utilizzo di un account Gmail di appoggio che permette di avere a disposizione di fatto 15 

Gb invece dei soli 200 mb delle caselle istituzionali. 

L’utilizzo di Gmail inoltre porta anche la possibilità di poter archiviare tutti i documenti della Sezione 

facilitando ulteriormente i passaggi di consegna. 

La richiesta di nominare un responsabile informatico per ogni Sezione è finita nel vuoto per molte sezioni. 

Auspico che queste figure vengano presto nominate in modo da poter istruire i vari responsabili al fine di 

utilizzare gli strumenti istituzionali in modo migliore. 

 

Sito ATENA Nazionale 

Il sito Atena Nazionale è uno strumento fondamentale per la nostra Associazione. 

I dati degli ultimi 12 mesi ci dicono che sono in aumento sia gli accessi unici (hits +48391) che il numero di 

documenti richiesti (files +46755) mentre è in calo il volume di dati scaricati (-9 Gb). 

L’utilizzo dei social network può essere determinante per la crescita dell’Associazione.  

Per questo motivo il gruppo ATENA su LinkedIn è stato trasformato da chiuso ad aperto per permettere una 

migliore diffusione delle notizie e delle affiliazioni su questa piattaforma. 

Ritengo inoltre che sia utile cominciare ad utilizzare anche Facebook che ha una diffusione capillare 

soprattutto nelle nuove generazioni di cui l’Associazione ha un grande bisogno. 

Tramite Facebook si avrebbe inoltra a disposizione un metodo snello ed efficace per l’organizzazione di 

eventi come conferenze e seminari. 

 

Collaborazione con la rivista TTM 

In attesa dati da Marletta  



Ritengo che TTM debba essere offerto in formato digitale per permetterne la fruizione in modo più 

moderno, agile ed efficace. Inoltre abbiamo alcuni soci che risiedono all’estero e non possono essere 

raggiunti dalla versione cartacea. 

Questa transizione porterà anche una lieve diminuzione delle spese. 

 

Attività CEMT 

Farà un intervento Dino 

 

Riconoscimento degli eventi ATENA ai fini dell'accreditamento di CFP per ingegneri 

ATENA ha ottenuto dal CNI il via libera per il riconoscimento di provider. 

Questa attività sarebbe strategica per l’Associazione ma renderebbe necessaria una segreteria ad hoc per la 

gestione dei seminari e degli iscritti al fine dell’assegnazione dei CFP. 

Inoltre la gestione fatta a livello locale in alcuni casi è stata ostacolata dagli Ordini provinciali rendendo 

infruttuoso il lavoro svolto. 

Ritengo che diventare provider possa portare fondi e soci che farebbero molto bene alla nostra 

associazione. 

 

Vasil Truja 


