Assemblea dell’AINR
Firenze, 11 Dicembre 2009
alle ore 17.30 il Segretario dà inizio ai lavori.
- Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Andreula, con soddisfazione, informa i soci che l'acquisto della casa comune è
stato formalizzato e che si procederà all'inaugurazione il 16 dicembre 2009. Continua illustrando
i potenziali vantaggi economici dell'investimento eseguito, ed invita tutti i soci a partecipare la
vita della casa comune contribuendo all'organizzazione di corsi e convegni. Il Presidente
aggiorna i presenti sul stato dei rapporti dell'Associazione con l'Università ed introduce la
problematica della scuola di specializzazione. In particolare informa i soci sulla proposta in
itinere presso il ministero concernente riguardo una formazione comune di tre anni in
radiodiagnostica e due anni successivi di specialistica in neuroradiologia. Il Presidente, quindi,
sottolinea l'impegno della Associazione nella formazione ed elenca i corsi che si terranno
nell'anno 2010 in collaborazione con Bracco e Bayer. Invita i soci interessati a inviare formale
richiesta entro la fine dell'anno per la assegnazione della sede.
- Sito AINR
Il Presidente presenta il nuovo sito, ne illustra i contenuti generali e descrive le pagine dedicate
alle sezioni invitando i coordinatori delle stesse a contribuire con contenuti ed aggiornamenti di
utilità per i soci. Falini interviene chiedendo se le pagine saranno curate autonomamente dalle
singole sezioni. Andreula chiarisce che le sezioni sono a disposizione delle sezioni ma in
coordinazione con il responsabile del sito che coincide allo stato con il Presidente della AINR;
pone ancora l'attenzione sulla opportunità che il sito possiede di potenziare il dialogo con gli
iscritti.
- Elezioni nuovo CD
il Presidente pone all'attenzione della Assemblea il problema insorto con la modifica della
cadenza dei Congressi Nazionali, ora biennali, per ciò che riguarda la data elezioni; non
tenendosi il Congresso Nazionale nel 2010, i fatti, la giornata delle elezioni non coinciderebbe
con la data del Congresso come auspicato per avere il numero massimo di votanti. Si
propongono all'assemblea due soluzioni:
- votare in coincidenza del Symposium di Bologna.
- prolungare di un anno la carica dell'attuale Presidente e del CD e votare in coincidenza del
Congresso Nazionale AINR del 2011.
Nasce vivace dibattito in cui si ascoltano le opinioni del Prof. Scotti che si rammarica del fatto
che non vi sia stata una preventiva informazione; egli, comunque, riconoscendo il lavoro fattivo
e proficuo dell'attuale CD, dichiara di preferire la soluzione del prolungamento del CD. sulla
stessa linea del prof. Scotti si dichiarano il Prof. Pero ed il Prof. Leonardi. Si procede alle
votazioni che, a maggioranza e con tre astenuti, decretano per la prosecuzione fino al 2011
dell'attuale CD. l'assemblea approva.
- Iscrizione Soci
Nell'ottica dello snellimento delle procedure burocratiche dell'Associazione il Presidente
propone all'Assemblea una modifica dello statuto, per la precisione dell'articolo 4. I nuovi soci,
allo stato, per far parte della società dopo l'approvazione del CD devono attendere la definitiva
convalida dell'Assemblea. Ciò comporta lunghi tempi di attesa specie se ci si iscrive in tempi
subito successivi allo svolgimento dell'assemblea AINR. SI vota quindi per modificare tale
norma e per la convalida definitiva dell'iscrizione dal solo Consiglio Direttivo. All'unanimità si
decreta per il cambiamento della norma.

- Borse di Studio
Il Presidente, ripercorrendo le tappe che hanno portato alla creazione del bando, dà i nomi dei
vincitori secondo i requisiti richiesti:
- Dott. Giuseppe Faragò per la bora di studio interventistica che frequenterà per un anno il
Policlinico Maggiore di Milano.
- Dott. Giovanni Morana che frequenterà il Children's Hospital di Philadelphia.
Alle 18.30 il Segretario chiude i lavori.
Il Segretario
Antonio Armentano

