Ordine del giorno del Consiglio Direttivo dell’AINR
Firenze, 2 ottobre 2014, ore 13.30

M. Gallucci (Presidente)
A. Beltramello (Vice Presidente Eletto)
F. Triulzi (Past President)
M. Bartolo, F. Caranci, E. Ciceri, M. Caulo, F. Di Paola, C. Uggetti (Consiglieri)
B. Bernardi (Coordinatore Sezione Pediatrica)
A. Rossi (Commissioni Appropriatezza e Ottimizzazione Risorse, Delegato Nazionale ESNR e
UEMS, Revisore Statuto e Regolamento)
M. Muto (Presidente XXVIII Congresso AINR)
A. M. Canevari (Rappresentante SNR)

ASSENTI GIUSTIFICATI
F. Causin, M. Ruggero (Consiglieri)
A. Bozzao (Coordinatore Sezione Funzionale)
S. Mangiafico (Coordinatore Sezione Interventistica)
S. Cirillo (Presidente del Collegio dei Professori)
C. Andreula (Coordinatore Corsi Itineranti)
C.M. Cinnante (Commissione Formazione)
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Ordine del Giorno
1. Preparazione dell'assemblea generale
2. Comunicazioni del Presidente: borse di studio, Corsi e Congressi
3. Approvazione nuovi soci
4. Varie ed eventuali

1. Preparazione dell'assemblea generale
Il Presidente Gallucci apre i lavori alle ore 13:30, sintetizzando la successione degli
interventi nell’organizzazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in data
odierna.
Oltre l’introduzione del Segretario, la relazione del Presidente e la relazione del
Tesoriere, l’altro aspetto importante riguarda l’approvazione del nuovo Statuto e la
comunicazione del nuovo Regolamento.
Pe ciò che attiene agli aspetti economici, il Presidente informa preliminarmente che il
bilancio è in attivo (circa 71.000 euro), risultato sostanzialmente equivalente al
bilancio dell’anno precedente.

Questo risultato è stato reso possibile, malgrado le varie iniziative intraprese, anche
grazie agli introiti da parte della Bracco per le piattaforme FAD e delle aziende di
interventistica, ed inoltre alla mancanza del Congresso Nazionale (previsto per il
2015).
2. Comunicazioni del Presidente: borse di studio, Corsi e Congressi
Il Presidente ricorda che la condizione favorevole di bilancio rende possibili ulteriori
future iniziative, soprattutto scientifiche (borse di studio, corsi di formazione, FAD).
Si decide di pubblicare il prossimo bando di borse di studio ricalcando le modalità
dell’ultimo (1 per progetti di ricerca, 2 per neuroradiologia diagnostica, 2 per
neuroradiologia interventistica); si propone come termine per la presentazione delle
domande il 20 novembre, in modo da poter vagliare le richieste in occasione del
prossimo Direttivo del 28 novembre.
Caulo suggerisce di organizzare per il futuro anche bandi di borse di studio con
l’indicazione della struttura di accoglienza, invece di lasciare la scelta al vincitore
della borsa.
Per il Congresso Nazionale del 2017, il Presidente informa che al momento l’unica
domanda pervenuta nei termini è quella, molto dettagliata, di Maria Grazia Bruzzone
e Elisa Ciceri, che viene approvata dal Direttivo.
Per quanto riguarda il Congresso di Neuroradiologia Interventistica, Gallucci informa
che la proposta di Mangiafico è per Siracusa (27-28 maggio 2015).
Per quanto riguarda il Congresso di Neuroradiologia Funzionale, Alessandro Bozzao,
assente al Direttivo per motivi familiari, propone di unire per carenza di risorse il
convegno della sezione con l’Italian Chapter dell’ISMRM (Verona, 15-17 aprile 2015),
curato da Gianni Morana e Alberto Bizzi. Malgrado la condivisibilità delle motivazioni,
Gallucci fa tuttavia presente la possibilità di perdere gli introiti previsti per il
convegno, ed inoltre la difficoltà legata al venir meno dell’accordo con AIM come
organizzatore del convegno (con il rischio di una penale). Una possibile alternativa
sarebbe la proposta come organizzatore di Gianni Pellicanò a Firenze. La decisione
viene rimandata ad un ulteriore contatto tra le parti (Bozzao, Bizzi, Pellicanò), con
mandato ad Alessandro Bozzao.
Per quanto riguarda i due Corsi Itineranti del 2015, c’è al momento una proposta
verbale da parte di De Blasi (Tricase, Puglia), non ancora formalizzata; altra proposta
è di Alessandra Splendiani, eventualmente sul versante costiero abbruzzese.
Per quanto riguarda i corsi del Cardello, questi sono serviti molto soprattutto per
reclutare nuove iscrizioni. Il Presidente chiede per il 2015 la proposta di nuovi temi
(tumori, emergenza, ecc.) di ampio interesse.
Per quanto riguarda il Congresso Nazionale ed Europeo del 2015, Muto ne riassume
rapidamente il programma preliminare. La prima giornata prevede, oltre la sessione
inaugurale, un focus multidisciplinare dedicato ai tumori cerebrali benigni e maligni
(dalla genetica alla diagnosi multimodale, diagnosi differenziale, approccio
terapeutico integrato chirurgico, oncologico, endovascolare, RT); vi saranno anche
sessioni
satelliti,
da
decidere
successivamente.
Nella seconda giornata sarà dato ampio spazio alle sezioni; a tale proposito Muto
invita i coordinatori (Pediatrica, Funzionale e Vascolare) ad organizzare un miniprogramma di circa 2 ore e mezza con relazioni di 20 minuti l'una.
3. Approvazione nuovi soci
Il Consiglio Direttivo formalizza parere favorevole sulle domande pervenute di nuova
associatura (Biraschi Francesco, Boellis Alessandro, Calabria Luigi, Compagnoni
Tiziana, Coppola Valeria, Da Ros Valerio, Espagnet Maria Camilla, Loreni Giorgio,

Lucignani Giulia, Malfatto Laura, Pellegrino Carlo, Tari Capone Francesca, Tavanti
Francesca), formalmente corrette.
4. Varie ed eventuali
Andrea Rossi propone all’Associazione la possibilità di avvalersi di un revisore dei
conti e di un consulente legale, presentando contestualmente la proposta di
professionisti di propria conoscenza e fiducia.
Pur non esistendo obbligo di legge, la figura del revisore appare utile nella gestione
del bilancio. La proposta di preventivo del Dott. Lucio Bardo, commercialista-revisore
contabile con sede a Genova (via Palestro 3/3), consiste “nell’intervenire senza diritto
di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all’approvazione dei bilanci
preventivo e consuntivo da lui sottoscritti al tesoriere e da presentarsi all’assemblea
degli associati”. L’onorario annuo consiste in 1.500 euro, oltre ad iva ed altri oneri di
legge, con mandato quadriennale rinnovabile; Il Direttivo approva.
Per la consulenza legale, dallo studio legale Rivellini con sede in Genova (via
Ceccardi 4/19) deriva la proposta “di svolgere l’attività di esame, studio e revisione
dello Statuto e del Regolamento … e la consulenza legale stragiudiziale, secondo le
seguenti direttrici e modalità: formulazione di quesito via e-mail; risposta con
consulenza legale entro le successive 48 ore lavorative”. Il compenso ipotizzato per
l’intero servizio con durata annuale è di 5.000 euro, oltre iva ed oneri di legge, mentre
esclusivamente per la revisione di Statuto e Regolamento un corrispettivo forfettario
di 2.750 euro oltre accessori di legge.
Malgrado l’assenza fino a questo momento di contenziosi in sede civile o penale che
coinvolgano l’Associazione, il Direttivo approva la proposta completa di consulenza
legale per 1 anno, con decorrenza dal primo mese successivo all’accettazione della
proposta.
Il Presidente chiude il Consiglio Direttivo alle ore 15:00, confermando la data del 28
novembre p.v. per la prossima riunione.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

