
1/1 

ASSOCIAZIONE SCIENZA E CULTURA DEL MOVIMENTO 

C.F. 95071440127 

Via Canessa 3  

18038 SANREMO (IM) 

info@aequabilitas.it - www.aequabilitas.it 

 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA novembre 2018 

 

Travedona Monate, 24.11.2018 

 

Si esegue incontro in seconda chiamata in presenza di Manelli Alessandro, Marini Valentina, Broido 

Paolo, Broido Veronica, Massarenti Marco, Compagnoni Franco, Schiavone Nicola, Doria Roberto, 

Della Valle Silvana, Tonlorenzi Daniele, Buschiazzo Marcella. Imre Michele, 

presso la sede SOS dei Laghi di Travedona Monate. 

Si procede al tesseramento 2019 (vedi ricevutario) per coloro che non hanno già devoluto. 

Si nomina presidente dell’Assemblea Broido Paolo, segretario Manelli Alessandro. 

Si procede allo spoglio delle votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo con i seguenti risultati: 

Broido Paolo                 17   voti; 

Broido Veronica             9    voti; 

Buschiazzo Marcella     10   voti; 

Cantini Daniela              10   voti; 

Cocozza Michela            5     voti; 

Compagnoni Franco       8     voti; 

Della Valle Silvana         5     voti; 

Di Stano Ivan                  1     voti; 

Doria Roberto                 4     voti; 

Fellegara Giuseppe         11    voti; 

Imre Michael                   1     voto; 

Manelli Alessandro         17   voti; 

Marigo Antonella             4    voti; 

Marini Valentina              1     voto; 

Massarenti Marco            8     voti; 

Moriondo Andrea            12   voti; 

Protasoni Marina              6    voti; 

Storaci Roberto                12   voti; 

Strazzer Massimo             14 voti; 

Il dr Manelli procede alla votazione del bilancio 2018. Si precisa che è stata inviata email ai soci 

tramite mailing (post@aequabilitas.it) con allegato il bilancio da votare. 

In particolare si evidenzia un positivo di 958,92 € che sono stati destinati alla organizzazione dei 

futuri incontri 2019 societari. Si vota il bilancio all’unanimità e si pone agli atti sul registro. 

Il dr. Manelli propone la creazione di una rivista internazionale indicizzata in lingua inglese 

semestrale/annuale affidando al Prof. Moriondo, e al suo gruppo dell’Università dell’Insubria, la 

referenza scientifica. 

Su richiesta dell’associazione dell’AITP il dr. Broido chiede la collaborazione interassociativa per la 

creazione di un lavoro su algoritmi diagnostici terapeutici condivisi e la partecipazione ad una 

trasmissione radiotelevisiva per la divulgazione del progetto. 

Prende la parola il dr. Broido per dare continuità al progetto CORRETTA ALIMENTAZIONE E 

MOVIMENTO GIOCATO PER CRESCERE IN SALUTE, progetto dedicato ai bambini delle 

scuole primarie, si delegano il Dott. Roberto Storaci e il sig. Vittorio La Rocca. 

Dr. Manelli riferisce a proposito del Corso di Terapia Manuale con date il 23-24 febbraio, 30-31 

marzo, 25-26 maggio 2019. 



2/1 

Si delibera la modifica del regolamento interno dell’associazione, precisamente dell’articolo 9, in 

cui le cariche probiviri non dovranno più essere necessariamente membri del consiglio direttivo ma 

potranno anche essere soci in regola con la quota; modifica all’articolo 6/bis con quota unica 

annuale per tutti i soci ad euro 50,00 e la possibilità, come da legislazione vigente, di effettuare 

elargizioni volontarie all’associazione. 

 

Si procede a discutere riguardo gli incontri 2019. In fase organizzativa vi è un corso 

“movimentazione del pavimento pelvico” presso aula congressuale Banca d’Alba in Albenga con 

referente Marcella Buschiazzo: destinata ai soci ordinari con ECM. 

In programma e da sviluppare un corso di terapia strumentale posturale presso la clinica di 

riabilitazione di Novaggio, referenti Nicola Schiavone e Gigi Prigione. 

Proposto un corso propedentico di psicologia con crediti ecm da programmare per data e sede nel 

2019. 

Proposta di congresso 2019 a Novembre ad Albenga referente Beppe Fellegara e Alessandro 

Manelli. 

Su richiesta del dr. Manelli si richiede conferma dell’interesse a proseguire lo sviluppo del testo 

“Medicina Posturale” che viene confermato. 

Inoltre viene confermata la disponibilità alla collaborazione interassociativa con AITP e APID. 

Viene proposta da Marcella Buschiazzo, vista la presenza di tanti giovani relatori e discenti al 

congresso, una nuova carica associativa di “tutor per studenti e neo laureati” da deliberare al 

prossimo consiglio direttivo. 

Viene indetta una convocazione straordinaria del nuovo consiglio direttivo il giorno 22 dicembre 

2018  presso Studio Broido di Luino alle ore 7,00 in prima convocazione e 19,00 in seconda, per 

deliberare cariche triennali. 

Non avendo altro da discutere si conclude l’assemblea alle ore 23.00 

 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea       Segretario  

Fellegara Giuseppe        dr Manelli Alessandro 


