Ordine del giorno del Consiglio Direttivo dell’AINR
Napoli, 17 Settembre 2015
A.Beltramello (Presidente)
F. Triulzi (Past President)
A. Armentano, F. Caranci, E. Ciceri, R. Conforti, M.P. Pappalardo, C. Parazzini, A. Splendiani (Consiglieri)
M. Caulo (Coordinatore Sezione Funzionale)
A. Rossi (Coordinatore Sezione Pediatrica)
Assenti giustificati: M. Muto (Vice Presidente Eletto), F. Causin (Coordinatore Sezione Interventistica), S. Mangiafico
(Consigliere)

Ordine del Giorno
1.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

2.

NOMINA DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

3.

VARIE ED EVENTUALI

1.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alle ore 15:30 il Presidente Beltramello apre i lavori del Consiglio Direttivo, ringraziando
anzitutto Triulzi per la disponibilità a mantenere nel prossimo biennio il ruolo di Past
President; saluta quindi singolarmente i componenti del nuovo Consiglio Direttivo,
omogeneamente distribuiti secondo il territorio nazionale.
Comunica quindi l’intenzione di affidare estesamente deleghe ed incarichi,
compatibilmente con la specificità professionale di ognuno. Per quanto concerne i
rapporti con la European Society of Neuroradiology (ESNR) e con la sezione di
Neuroradiologia della UEMS, il Presidente propone il rinnovo dell’incarico di delegato
AINR al Dr. Andrea Rossi, oltre la sua funzione di coordinatore della sezione
Pediatrica; il Cd unanimemente approva.
Chiede quindi la disponibilità a Triulzi di continuare a mantenere i rapporti con la FISM
(Federazione Italiana delle Società Mediche); Triulzi conferma la propria disponibilità.
Beltramello comunica quindi di continuare ad occuparsi dell’organizzazione del
master di III livello con le altre società scientifiche.
Nell’ambito della revisione delle linee guida delle più frequenti patologie, richiesta
dal Ministero, il Presidente concede l’incarico a Conforti di occuparsi del capitolo
relativo alla “Cefalea”.
Esprime quindi l’intenzione di potersi avvalere, nella distribuzione dei vari incarichi,
anche di coloro che, presentatisi alle ultime elezioni delle cariche sociali, non hanno
trovato spazio tra gli eletti (ad esempio, come delegati regionali). Propone quindi il
nominativo di Pizzini come sostituto di Rossi nella rappresentanza per l’ESNR e l’UEMS;
il CD approva.
Il Presidente manifesta l’intenzione di organizzare le riunioni del Direttivo con
un’alternanza tra Milano (nella sede dell’AIM Group) e Roma (nella sede istituzionale

della Casa Comune del Cardello), e durante i vari congressi Istituzionali
dell’Associazione.
Convoca infine la prossima riunione del Consiglio Direttivo per il giorno venerdì 27
novembre 2015 alle ore 11 a Milano presso la sede dell’AIM Group in Via Ripamonti
129, con un orario presumibile di chiusura dei lavori intorno alle 15:00.
2.

NOMINA DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

Il Presidente propone il Dr. F. Caranci (segretario dell’ultimo Consiglio Direttivo) quale
Segretario e il Dr. A. Armentano (segretario di un precedente Consiglio Direttivo)
quale Tesoriere. Il Cd approva all’unanimità.

3.

VARIE ED EVENTUALI

Rossi esprime l’intenzione di poter usufruire, nell’ambito della sezione Pediatrica, della
collaborazione della neoeletta Parazzini, dato il proprio parallelo impegno come
Segretario della ESNR. Conferma quindi la propria disponibilità ad appoggiare
Bernardi nell’organizzazione del prossimo Congresso Nazionale di Neuroradiologia
Pediatrica, previsto nell’ottobre 2016 a Roma.
Ricorda quindi la scadenza imminente dell’incarico annuale affidato al Legale ed al
Revisore dei Conti dell’Associazione, chiedendo di deciderne o meno il rinnovo. Il
Direttivo approva, eventualmente con il tentativo di ritrattare il compenso annuale
stabilito.
Il Presidente comunica quindi di avere affidato a Caulo la partecipazione, in
rappresentanza dell’AINR, alla celebrazione dei 25 anni della Società Italiana di
Medicina Nucleare, prevista nel prossimo ottobre a Roma.
Dopo avere raccolto le impressioni preliminari e gli intenti personali dei nuovi eletti,
alle ore 16:30 viene chiusa la seduta.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

