Assemblea Ordinaria dei Soci dell’AINR
Brescia, 11 ottobre 2018

Ordine del Giorno
-

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE

-

MODIFICA STATUTARIA PER ELEGGIBILITÀ E DURATA DEL MANDATO DI SEGRETARIO E TESORIERE (COME
DA VERBALE DEL LUGLIO 2018)

L’Assemblea viene dichiarata regolare in seconda convocazione (ore 19:00), 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 389, considerando esclusivamente quelli in regola con la quota societaria.
Caranci sintetizza quindi la relazione annuale del Presidente, nella quale vengono anzitutto
ricordati gli eventi ufficiali dell’Associazione: oltre ai congressi di Sezione, il Corso di Neuroradiologia
Interventistica di Vietri, ed i futuri incontri previsti a Napoli tra le fine di novembre e l’inizio di
dicembre p.v. (Settimana Residenziale di Neuroradiologia e Corso Avanzato RM); viene inoltre
ufficializzato il prossimo Congresso della sezione di Interventistica, previsto a Torino il 16-18 marzo
2019, ed il prossimo Congresso Young Topic, previsto per gennaio-febbraio 2019.
Nell’ottica dell’esigenza formativa di personale specialista in Radiodiagnostica per le reti Stroke sul
territorio nazionale, viene ricordata la lettera indirizzata ai Presidenti del Collegio dei Professori di
Radiodiagnostica (Prof. A. Giovagnoni) e di Neuroradiologia (Prof. S. Cirillo), nella quale è stata
confermata la linea comune con la SIRM, con la richiesta di promuovere quanto prima un
programma formativo universitario dedicato alla interventistica neuro e body, da effettuarsi nel
corso della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica.
Tra le varie iniziative, si informa della messa a punto dell’app per lo stroke (FAST-ED), con lo scopo
di semplificare il lavoro di medici di base e 118, al fine di meglio indirizzare il paziente; in questa
app saranno contemplati anche gli aspetti di assistenza e aggiornamento.
Si ricorda infine della pubblicazione, sul sito ufficiale, delle schede informative sulle procedure
diagnostiche e terapeutiche.
Caranci invita quindi l’Assemblea alla discussione sulla eventuale modifica statutaria circa la
eleggibilità e la durata del mandato per Segretario e Tesoriere. Con il supporto di Andrea Rossi,
viene proposta la possibilità di distaccare il ruolo operativo di Segretario e Tesoriere da quello degli

altri componenti del direttivo, per la necessità di affrontare compiti specifici e per la continuità nel
ruolo, analogamente a quanto avviene in altre società come la ESNR; la proposta quindi
consisterebbe nella elezione diretta di Segretario e Tesoriere, con la possibilità di estendere a 3 anni
la durata del singolo mandato.
La proposta non trova consenso da parte dell’Assemblea. Triulzi esprime parere contrario,
preferendo alla elezione diretta la scelta personale da parte del Presidente di Segretario e
Tesoriere, e ricordando le possibili difficoltà legate ad ulteriori elezioni in Assemblea. Pastore
Trossello concorda sulla posizione di Triulzi, aggiungendo la necessità di attingere al modello
francese per quanto riguarda la formazione nell’ambito della Scuola di Specializzazione.
Caranci invita infine il Tesoriere Armentano, che sintetizza il bilancio della AINR del 2018 ed un
bilancio di previsione del 2019.
Al 31/12/2017 la liquidità dell’Associazione era pari a 59.461,05 euro. Nel 2017 si sono avute entrate
per euro 158.470,51, in gran parte dovute alle entrate dei vari congressi con egida AINR.
Le uscite sono state pari a euro 105.824,30, la cui maggiore percentuale era dovuta ad imposte ed
a quanto dovuto a Sage Public London per The Neuroradiology Journal.
Considerate le entrate previste fino al 31/12/208 e le uscite in scadenza, si prevede di chiudere
l’anno con un attivo di euro 122.600 circa.
Si approva:
1. la relazione del Segretario;
2. la relazione del Presidente;
3. la relazione del Tesoriere.
L’Assemblea Ordinaria si chiude alle ore 19:45.
F.to Il Segretario
Ferdinando Caranci

