Verbale dell’Assemblea Nazionale dell’AINR
L’Aquila, 20 settembre 2013, ore 15.00

Presenti:
135 soci.
Ordine del Giorno
• Relazione conclusiva attività CD AINR 2011-2013
• Discussione
• Risultati votazioni e proclamazione nuove cariche
• Presidential Address 2013-15
Il Presidente F. Triulzi apre i lavori chiamando il Tesoriere M. Isalberti per illustrare la
situazione economica dell’Associazione.
Il Tesoriere rileva che la liquidità in attivo è passata da € 17587,16 al 31/12/2011 a €
65.368,03 al 31/8/2013. Mette inoltre in evidenza la molteplici linee di intervento in cui
l’Associazione si è impegnata economicamente, tra cui in particolare le borse di
studio e il nuovo sito web. Il Presidente, sottolineando la situazione di difficoltà in cui in
passato l’Associazione si era trovata, ringrazia il Tesoriere per la sua relazione e per la
competenza ed efficacia con cui ha operato, consentendo il raggiungimento di un
simile risultato e consolidando i fondamentali economici dell’Associazione.
Il Presidente dà quindi la parola al Segretario A. Rossi per l’esposizione della situazione
soci. Il Segretario riferisce che attualmente l’Associazione ha 664 soci (512 ordinari, 92
junior, 45 corrispondenti, 7 onorari e 9 argento), dei quali però solo 414 pienamente in
regola con il pagamento delle quote associative. Spiega che le morosità si
riferiscono in gran parte ad annualità precedenti al 2012 in quanto il nuovo sistema di
pagamento telematico delle quote associative, recentemente implementato,
consente ancora per il momento la regolarizzazione dell’ultima quota anche a
coloro che non sono in regola per annualità pregresse. Riprendendo la parola, il
Presidente afferma che sarà obiettivo del prossimo Direttivo affrontare in maniera
definitiva la questione, ribadendo che comunque l’Associazione è fermamente
intenzionata a non consentire per il futuro il ripetersi di situazioni di persistente
irregolarità in questo ambito.
Il Segretario presenta all’Assemblea i nominativi dei nuovi soci. Ordinari: Accardi
Maria, Anselmi Monica, Ardemagni Andreana, Barletta Laura, Carducci Sergio,
Cascone Daniele, Gaudino Simona, Giordano Aldo Victor, Graziuso Stefania, Lupoi
Domenico, Mancini Iole, Messalli Giancarlo, Pascale Michela, Pedicelli Alessandro,
Pero Guglielmo, Perrotta Paolo, Pontesilli Silvia, Profili Stefano, Puglielli Edoardo,
Sciortino Paola, Tempra Giovanni, Vaccaro Giuseppe Maria. Corrispondenti: Zuccoli
Giulio. Junior: Alexandre Andrea, Barone Fabio, Caldiera Valentina, Capasso

Raffaella, Carfora Michela, Carotenuto Barbara, Cester Giacomo, D’Errico Arianna,
D’Orazio Federico, Faella Pierluigi, Falanga Giorgia, Felli Valentina, Gatti Enza, Geraci
Laura, Godi Claudia, Leoni Chiara, Luzi Stephanie, Marrone Valeria, Moscato Giulia,
Panara Valentina, Patriarca Lucia, Romano Giuseppe, Russo Carmela, Sardaro
Angela, Tecame Mario, Vellucci Valentina. L’Assemblea prende atto.
Il Segretario prosegue poi nell’illustrare le modifiche al Regolamento
dell’Associazione introdotte dal Direttivo, e precisamente all’art. 2 con la
soppressione delle lettere di presentazione dei Soci per le nuove iscrizioni, all’art. 4
con l’istituzione della categoria dei Soci Argento, e all’art. 7 con il prolungamento
dell’eleggibilità dei Consiglieri per 2 mandati successivi al primo. Sottolinea inoltre le
semplificazioni introdotte: tramite il sito web www.ainr.it è ora possibile effettuare
l’intera procedura di iscrizione e di rinnovo per via telematica; inoltre per la prima
volta nella storia dell’Associazione è possibile esprimere il proprio voto per il rinnovo
delle cariche sociali per via telematica.
Il Segretario passa quindi alla proclamazione dei nuovi Soci Onorari, identificati dal
Consiglio Direttivo nelle persone dei Professori Luigi Bozzao, Giancarlo Dal Pozzo, Ugo
Salvolini e Giuseppe Scotti. L’Assemblea applaude le nomine.
Infine il Segretario informa l’Assemblea che il Direttivo, nell’ottica di una completa
trasparenza, ha approvato il nuovo regolamento per l’assegnazione
dell’organizzazione delle manifestazioni ufficiali dell’Associazione (Congresso
Nazionale, Congressi di Sezione e Corsi Formativi), che è disponibile sul sito
www.ainr.it
Il Presidente riprende la parola illustrando le strategie di comunicazione nelle quali
l’Associazione ha investito, tra cui in particolare il nuovo sito web e il passaggio di
tutte le comunicazioni ai soci tramite e-mail. Espone poi il capitolato per il nuovo
contratto di assegnazione servizi e gestioni per il triennio 2014-2017, avente l’obiettivo
di una maggior trasparenza e dell’ottenimento di condizioni vantaggiose per
l’Associazione; la gara è ormai in fase avanzata e sarà compito del Direttivo entrante
portarla a compimento. Il Presidente illustra quindi il lavoro compiuto
nell’identificazione degli standard minimi per l’esecuzione degli esami
neuroradiologici, pubblicati sul sito, rimarcando che si tratta di un lavoro ancora in
fase iniziale ma necessario nell’ottica di un futuro accreditamento dell’Associazione
presso il Ministero della Salute. Egli inoltre rimarca l’impegno dell’Associazione nel
progetto Slow Medicine con l’obiettivo di un incremento dell’appropriatezza in aree
a elevata richiesta di esami neuroradiologici con l’obiettivo di un razionale
contenimento dei costi e di una più adeguata distribuzione delle risorse. Presenta
quindi il programma di assegnazione delle Borse di Studio dell’Associazione,
sottolineando lo sforzo economico compiuto nella convinzione che sia un obiettivo
primario dell’Associazione investire in formazione verso i giovani, e rimarcando che è
tuttora aperto il nuovo bando con scadenza 1/10/2013. Infine egli illustra i rapporti in
essere con le altre associazioni scientifiche, in primis la SIRM, tutti orientati verso un
pragmatismo che consenta di perseguire obiettivi comuni e raggiungibili, e riferisce
sui corsi itineranti, BAMRIS e BeIN svoltisi nel corso dell’ultimo anno.

Il Presidente chiama quindi M. Muto a presentare il 28º Congresso Nazionale dell’AINR
che si svolgerà a Napoli dal 16 al 18 settembre 2015, embricandosi con il 38º
Congresso della Società Europea di Neuroradiologia (17-20 settembre 2015); questo
consentirà ai soci di partecipare, se lo desiderano, anche al congresso europeo.
Muto presenta inoltre i contenuti preliminari del programma congressuale. Il
Presidente ringrazia Muto sottolineando le opportunità sinergiche che potranno
originare dalla concomitanza dei due eventi. Il Presidente chiama quindi i
coordinatori delle sezioni di Funzionale Falini, di Interventistica Castellan e di
Pediatrica Bernardi a illustrare le attività svolte nel corso del biennio.
Infine il Presidente, in ossequio alla delibera del Consiglio Direttivo del 18/9/2013,
propone all’Assemblea la modifica parziale dell’art.7 dello Statuto associativo, e
precisamente l’abolizione del punto 6 di tale articolo, in modo tale da demandare al
solo Consiglio Direttivo l’approvazione finale delle nuove richieste di iscrizione
all’Associazione. L’Assemblea approva a maggioranza, con un solo voto contrario
(Pastore Trossello).
Il Segretario prende quindi la parola per illustrare i risultati dello scrutinio per l’elezione
del nuovo Consiglio Direttivo, svolto con l’assistenza di Antonio Armentano e
Giannantonio Pellicanò in qualità di scrutatori e di Dafne Sfoggia come assistente
amministrativo. Sono risultati eletti: Alberto Beltramello (Vice Presidente/Presidente
eletto); Bruno Bernardi (Coordinatore Sezione Pediatrica); Alessandro Bozzao
(Coordinatore Sezione Funzionale); Salvatore Mangiafico (Coordinatore Sezione
Interventistica); Marcello Bartolo, Alessandro Bozzao, Ferdinando Caranci, Massimo
Caulo, Francesco Causin, Elisa Ciceri, Francesco Di Paola, Maria Ruggiero. Il
Segretario illustra a questo punto la peculiare situazione in cui si trova Alessandro
Bozzao, risultato eletto sia quale Coordinatore della Sezione Funzionale che quale
Consigliere. Nella attuale situazione di assenza di specifica regolamentazione per
casi simili, d’accordo con il Presidente e il Presidente Eletto, si è stabilito che spetta a
Bozzao stesso scegliere in quale qualifica accettare l’elezione; il Segretario dichiara
che quest’ultimo ha manifestato formalmente la decisione di sedere nel Direttivo
quale Coordinatore della Sezione Funzionale. Pertanto, risulta eletta Consigliere
anche la prima degli esclusi, Carla Uggetti. Il dettaglio dei risultati delle votazioni sarà
pubblicato sul sito web dell’Associazione.
A questo punto il Presidente riprende la parola per ringraziare i componenti del
Consiglio Direttivo uscente per il proprio fattivo contributo e tutti i soci per il sostegno
e la fiducia manifestati. L’assemblea applaude lungamente. Triulzi chiama quindi il
Presidente entrante, M. Gallucci, a prendere la parola. Gallucci ringrazia Triulzi per il
lavoro svolto e tutti i soci per averlo a suo tempo eletto a questa importante carica.
Egli afferma inoltre che affronterà con dedizione questo nuovo impegno, con l’aiuto
del nuovo Consiglio Direttivo che comprende numerosi membri che si affacciano per
la prima volta in ruoli direttivi nell’Associazione, portando senza dubbio un contributo
di novità ed entusiasmo alla vita sociale.
L’Assemblea si chiude alle h. 16.45.
F.to Il Segretario
Dr. Andrea Rossi

