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Consiglio Direttivo STRAORDINARIO 14 Settembre 2016 
 

In data odierna h20.30 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione attraverso il sistema Skype per 
urgenti modifiche del regolamento da presentare alla Assemblea di fine mese durante il congresso, 
organizzare le votazioni del nuovo direttivo da votarsi alla prosima assemblea. 
Presenti on line via Skype: 
dr. Manelli Alessandro (con delega Fellegara Giuseppe) e dott.ssa Marini Valentina Gianpaola (da Sanremo) 
dott. Broido Paolo e sig.ra Veronica Broido (da Germignaga) 
dott. Storaci Roberto (con delega Della Valle Silvana) da Luino 
per un totale di 7 su 9 membri. La seduta viene considerata valida. 
Collegato come invitato il presidente AITP Stefano Ricchetti 
 
Si nomina presidente della seduta odierna il dr Manelli Alessandro, segretario o dr Broido Paolo. 
  
Vengono discussi i seguenti ordini del giorno: 
- modifiche Regolamento 2014 
- candidature per il CD 2017-2019 
- candidature onorari 
- organizzazione pratica congresso Ottobre 
- modalità di partecipazione e sostegno al congresso AITP. 
- vario ed eventuale 

 
Dopo precedenti incontri tra i soci del CD si discute sulla necessità di porre nel regolamento la possibilità 
formale di riunione on-line, al fine di evitare problematiche di non presenza dei soci vista la distanza di 
residenza. Viene inoltre modificato il limite di spesa possibile da 200 a 2000€. Tale modifica volta a poter 
avere più possibilità da parte del tesoriere nei pagamento come per provider dei corsi ECM. 
Si approva all’unanimità e verrà portato il nuovo regolamento per l’approvazione definitiva alla Assemblea di 
fine mese.  
 
Si prende nota delle candidature per il prossimo CD. 
Si confermano le disponibilità dell’attuale CD: 
Manelli Alessandro attuale vice presidente e tesoriere 
Fellegara Giuseppe attuale presidente 
Broido Paolo 
Storaci Roberto attuale responsabile scientifico della Associazione 
Della Valle Silvana 
Zen Alessandro 
Bruschetta Lidia 
Marini Valentina Gianpaola 
Broido Veronica 
Massarenti Marco, socio ordinario 
 
Al momento non appaiono altre candidature per il CD ma si rimane disponibili sino al giorno dell’Assemblea 
per l’ingresso di nuovi nominativi. 
 
Il dr. Manelli riferisce che il socio onorario prof Congiu si trasferirà presso l’Università di Cagliari. 
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Propone di nominare alla prossima assemblea il prof. Andrea Moriondo, fisiologo presso l’Università 
dell’Insubria, come socio onorario. Il dott. Broido prende la parola sottolineando l’importanza della nomina 
per l’Associazione. 
Il dr. Manelli presenta l’organizzazione del congresso del 1-2 Ottobre, organizzato a Workshop paralleli, con 
22 crediti ECM assegnato dal provider, 49 iscritti ECM su 50 possibili e 2 non ECM. 
 
Si discute quindi sulla disponibilità ad aiutare il prossimo congresso AITP anche se per problemi di distanza 
per alcuni e di altri appuntamenti per altri non si potrà essere presenti. 
Il dr Manelli rimane disponibile se possibile per relazioni on-line se questo è accettabile dal provider. 
 
Si conclude discutendo sul futuro libro che appare in fase di stesura. Si ritiene di eseguire una riunione tra le 
associazione nel prossimo trimestre al fine di valutare il materiale già scritto e proporre gli avanzamenti. 
 
Non avendo altro da discutere alle ore 21.40 viene scolta la riunione del consiglio. 

 
 
 

Il presidente dr Manelli Alessandro    ll segretario dr Broido Paolo 
 
 

 


