Seduta del Consiglio Direttivo dell’AINR
L’Aquila, 18 settembre 2013, ore 13.00

Presenti:
F. Triulzi (Presidente)
M. Gallucci (Vice Presidente Eletto)
C. Andreula (Past President)
A. Rossi (Segretario)
M. Isalberti (Tesoriere)
M. Bartolo, A. Bozzao, F. Calzolari, M. Ruggiero (Consiglieri)
A. Falini (Coordinatore Sezione Funzionale)
L. Castellan (Coordinatore Sezione Interventistica)
B. Bernardi (Coordinatore Sezione Pediatrica)
Presenti, invitati senza diritto di voto:
S. Cirillo (Presidente del Collegio dei Professori)
Assenti Giustificati:
F. Causin, C. Uggetti (Consiglieri)
A.M. Canevari (Delegato AINR presso SNR)
M. Muto (Delegato AINR presso ESNR e Presidente della Sezione di Neuroradiologia
della SIRM)

Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente
2. Nuovi soci
3. Varie
Il Presidente dà inizio alla riunione alle h. 13.00
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, ricordando le molteplici iniziative intraprese nel corso del biennio
trascorso, esprime il suo plauso e ringraziamento ai membri del Cd per l’impegno con
cui hanno contribuito alla gestione dell’Associazione, e formula a Gallucci e al
Direttivo entrante i migliori auguri di buon lavoro.
Il Presidente affronta inoltre la problematica relativa al diritto di voto per i nuovi soci,
non ancora formalmente approvati dall’Assemblea. Il Segretario espone la
contraddizione esistente nello Statuto associativo tra art. 4 (che demanda la
convalida definitiva dell’iscrizione al Cd) e art. 7 (che prevede l’approvazione finale
dell’Assemblea). Il Presidente propone di concedere il diritto di voto ai nuovi soci per
quanto concerne le elezioni in corso, e di portare in Assemblea una richiesta di

modifica statutaria che attribuisca al solo Cd l’approvazione finale delle domande di
iscrizione, nell’ottica di una semplificazione e di uno snellimento delle procedure; ciò
al fine di consentire ai nuovi soci di godere da subito di tutte le prerogative, tenuto
conto anche del fatto che il versamento della quota di iscrizione avviene all’atto
della domanda. Il Cd approva.
Andreula interviene rimarcando che l’attuale regola che limita la possibilità di
candidarsi a Consigliere per un massimo di due mandati a suo modo di vedere è
troppo restrittiva e non consente agli eletti di esprimere tutte le proprie potenzialità,
limitando nel contempo lo svilupparsi di una memoria storica all’interno del Cd. Il
Presidente concorda, e propone al Cd una modifica dell’art. 7 del Regolamento per
consentire ai Consiglieri di essere rieleggibili per ulteriori 2 mandati consecutivi. Il Cd
approva.
2. Nuovi soci
Il Segretario presenta le domande di iscrizione all’Associazione, tutte quale Socio
Ordinario Junior, pervenute da Alexandre Andrea, Caldiera Valentina, D’Errico
Arianna, Godi Claudia, Moscato Giulia, Panara Valentina, Romano Giuseppe, Russo
Carmela, Sardaro Angela. Il Cd approva le richieste di iscrizione.
La riunione si chiude alle h. 15.

F.to Il Segretario
Dr. Andrea Rossi

