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Roma 14 Luglio 2007 

Verbale II Conclave Legio Praetoria 
 

Il giorno 13 Luglio 2007 alle ore 20.30 si è tenuto il II Conclave Legio Praetoria sul 

seguente Ordine del Giorno: 

 

1 – Chiusura Sezione Legio Praetoria su Pipa Ergo Sum, 

2 – Scelta data per III Coppa Roma – Roma 2008, 

3 – Scelta data per Cena di Natale - II Torneo Legio Praetoria, 

4 – Studio Fattibilità realizzazione Corsi di Pipa, 

5 – Studio Fattibilità stesura testo su Pipa, 

6 – Utilizzo documenti acquisiti per articoli Sito, 

7 – Ogni altra cosa si renderà necessaria. 

 

Sono presenti al Conclave i Senatori: 

 

� Marcello Salvi detto mificrozet 

� Maurizio Spunticcia detto zak 

� Paolo Giuliani detto linjenier 

� Flavio Socci detto Flavio il Giovane 

� Michele Maria Benedetti-Aloisi detto mmba (per parere espresso telematicamente) 

� Gianpiero Maggioni detto batave o Piero (per parere espresso telematicamente) 

� Fabrizio Bea detto IOL fu bear (per parere espresso telematicamente) 

 

E’ inoltre presente il Socio Autorizzato per Motivi Speciali Giovanni Pacicco detto 

siddavic accompagnato dalla Mascotte Pinolo. 

 

La discussione si apre alle ore 21.00. 
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Punto 1 Ordine del Giorno 

 

Il Senato si esprime all’Unanimità sulla chiusura della Sezione Legio Praetoria su Pipa 

Ergo Sum ed invita il Presidente ad inoltrare formale richiesta in tal senso 

all’Amministrazione del Forum. Il Senato ritiene inoltre opportuno richiedere anche la 

revoca dei poteri di Moderazione ai Soci mificrozet, zak, linjenier in quanto tali poteri in 

assenza della Sezione Legio Praetoria non hanno motivo di esistere. Si ritiene inoltre 

necessario puntualizzare che ogni Socio del Club è libero di frequentare ed interagire con 

tutti i Forum a lui congeniali e che è sua facoltà assumere all’interno di essi le funzioni di 

Moderatore ed anche di Amministratore, tuttavia tali funzioni sono sempre da considerarsi 

personali e dunque ogni azione è da considerarsi ascrivibile al singolo Socio 

Personalmente. La Legio Praetoria come Club ed il suo Direttivo, espresso dal Senato, 

disconosce fin da ora ogni e qualsiasi azione effettuata come Moderatori e/o 

Amministratori da Soci facenti parti del Club in quanto dette azioni devono ritenersi 

espressioni della Persona Singola e non del Socio del Club. Il Club non intende in alcun 

motodo limitare l’espressione della Personalità dei Singoli Soci ma neppure intende 

assumersi Responsabilità per azioni effettuate dai Soci nell’espressione della loro Libera 

Personalità. 

 

Punto 2 Ordine del Giorno 

 

Il Senato esaminato il positivo svolgimento dell II Coppa Roma decide di richiedere al 

Pipa Club Italia di poter organizzare la III Coppa Roma valida come Prova del 

Campionato Italiano. Per ottimizzare l’Organizzazione e migliorare l’accoglienza, vagliate 

le varie ipotesi, gli impegni dei Soci e dei Giudici e le varie tempistiche di organizzazione 

sceglie come prima data il 2 Marzo, salvo approvazione da parte del Direttivo del Pipa 

Club Italia ed incarica il Presidente di inoltrare richiesta formale per tale data al Dottor 

Lodi, Presidente del Pipa Club Italia. Il Senato ritiene opportuno conferire al Socio 

Giovanni Pacicco la Delega alla Struttura affinché prenda fin da subito contatti per la 

gestione della Location. 

 

Punto 3 Ordine del Giorno 

 

Il Senato, visto il Calendario, decide che la Cena di Natale con annesso II Torneo di Natale 

Legio Praetoria, si svolgerà il Secondo Venerdì di Dicembre, che corrisponde al Giorno 12 

Dicembre 2007. Il Luogo della Gara sarà deciso in separata Riunione, tuttavia si ritiene 

opportuno incaricare fin d’ora il Socio Giovanni Pacicco di fare alcuni Sondaggi presso 

diverse strutture per vagliare la loro disponibilità ed i costi dell’Operazione. La Gara 

annessa alla Cena si svolgerà con Pipe del Socio Gian Maria Gamboni, già commissionate 

ed in fase di produzione. Il costo della Serata sarà comunicato solamente dopo avere 

deciso la struttura, esso però dovrà essere in linea con la politica finora portata avanti dal 

Club che prevede l’accessibilità totale a tutti i Soci degli Eventi del Club e quindi dovrà 

rientrare nei parametri di economicità finora perseguiti. 
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Punto 4 Ordine del Giorno 

 

Il Senato valuta positivamente la possibilità di organizzare corsi di Pipa a Pagamento che 

prevedano la fornitura di una Pipa e delle Attrezzature di Base, tuttavia si ritiene 

opportuno che tali corsi vengano organizzati usando la disponibilità dei Tabaccai che 

hanno il polso del territorio e si decide altresì di NON rendere pubblico nulla sul web fino 

a quando non si avrà la certezza di avere sufficienti iscritti al Primo Corso, si cercherà 

inoltre di abbinare il Corso a qualcosa concernente i Distillati ed a proporre sia 

all’Associazione Italian Sommelier che al Pipa Club Italia di fornire il loro patrocinio 

all’iniziativa. 

 

Punto 5 Ordine del Giorno 

 

Il Senato valuta positivamente l’idea di realizzare un testo moderno che riguardi la Pipa ed 

i Tabacchi e che, per quanto riguarda la Pipa, parta dall’Erica per arrivare al prodotto 

finito, addentrandosi anche nei settori della modellistica e del suo confronto tra i vari stili 

di varie epoche, e per quanto riguarda i Tabacchi, parta dal Seme per giungere al prodotto 

confezionato passando attraverso i vari stadi della lavorazione e della produzione. 

L’Organizzazione del Testo sarà oggetto di una successiva Riunione nella quale si dovrà 

anche valutare se sia più opportuno realizzare un solo testo oppure un testo dedicato alla 

sola Pipa ed uno dedicato al solo Tabacco. Anche in questo caso il Senato decide di NON 

rendere pubblico nulla sul web fino a quando l’idea non sarà tradotta in fatti ed il testo non 

sarà pronto. 

 

Punto 6 Ordine del Giorno 

 

Il Senato decide che i testi riguardanti Pipa, Tabacchi e la Storia di Roma, conservati su 25 

Floppy Disk e 6 CD ROM scritti dalla Socia Stella Del Prato ed acquisiti al Club per 

volere della stessa possono essere utilizzati per la realizzazione di articoli da pubblicare 

sul Sito del Club. 

 

Punto 7 Ordine del Giorno 

 

Non avendo altri argomenti da trattare e rimandando l’Organizzazione della Tappa di 

Fermo ad altra Riunione alle ore 01.10 il II Conclave viene dichiarato chiuso. 

 

 


