Assemblea Ordinaria dei Soci dell’AINR
Roma, 7 ottobre 2016

Ordine del Giorno
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE
MODIFICA DELLA NORMA STATUTARIA DELLA RIELEGGIBILITA'
L’Assemblea viene dichiarata regolare in seconda convocazione (ore 18:15), mancando per la prima
convocazione il numero legale.
Il Segretario Caranci introduce l’Assemblea, aggiornando sul numero dei Soci: allo stato attuale in numero di
395, considerando esclusivamente quelli in regola con la quota societaria.
Invita quindi Andrea Rossi a spiegare ai presenti la modifica della norma sulla rieleggibilità riportata nello
Statuto dell'Associazione. Andrea Rossi ricorda all'Assemblea che, nel 2013, il Consiglio Direttivo uscente a
L’Aquila (Presidente Triulzi, Past-President Andreula), aveva approvato la norma regolamentaria sulla
rieleggibilità di consiglieri e rappresentanti di sezione, estendendo quest’ultima a 2 mandati successivi al primo
(per una durata totale di 6 anni) e correggendo la norma in vigore limitata a 4 anni. Tale modifica al
regolamento era basata sul presupposto di evitare una potenziale discontinuità nelle attività del Direttivo, ed
inoltre di consentire l’acquisizione di una maggiore esperienza in relazione alle attività del Direttivo. La
modifica regolamentaria era stata quindi comunicata alla successiva Assemblea dei Soci, che
semplicemente ne prendeva atto.
Secondo il codice civile le norme che regolano elezione e rieleggibilità sono statutarie, non regolamentarie;
nell’ultima revisione dello Statuto, tuttavia, non è stata inserita la modifica alla rieleggibilità approvata per
mera dimenticanza. Si propone quindi all'Assemblea di modificare la norma statutaria (richiesta di rieleggibilità per 2 mandati successivi al primo); l'Assemblea approva.
Caranci invita quindi il Presidente Beltramello, che riassume l’operato annuale del Consiglio Direttivo.
Vengono sintetizzate le iniziative del Direttivo, con un ruolo centrale per l'organizzazione del Master
Endovascolare; vengono quindi ricordate le borse di studio assegnate, e le attività congressuali
dell’Associazione e delle Sezioni.
Caranci invita infine il Tesoriere Armentano, che sintetizza la relazione economico-finanziaria: al dicembre
2015 si è chiuso con un totale incasso di 72.401 euro; le entrate nel 2016 sono di circa 115.000 euro, derivanti
dalle quote associative (31.700 euro), dagli utili del Congresso Nazionale e della riunione di Interventistica del
2015 (83.402 euro). Di questi 83.402 euro, un terzo andrebbe al Presidente del congresso, Dott. Mario Muto,
(che rinuncia).
Nel 2016, sono stati spesi 135.826 euro: di questi, 55.000 hanno coperto l'abbonamento per la Rivista con la
SAGE (27.500 euro per il 2015, 27.500 euro per il 2016).

Attualmente la liquidità al 23/9/2016 è di 51.681 euro; c'è ancora da incassare 12.000 euro dall'AIM, 8.500 euro
dal Congresso Pediatrico; la previsione di utile a fine anno è di circa 70. - 72.000 euro.
Si approva all'unanimità:
1. la relazione del Segretario;
2. la relazione del Presidente;
3. la relazione del Tesoriere;
4. la modifica statutaria sulla rieleggibilità.
L’Assemblea Ordinaria si chiude alle ore 19:15.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

