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Consiglio Direttivo 9 dicembre 2017 
 

In data odierna alle h. 21.00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione per via telematica su sistema 

teamviewer. 

Presenti alla riunione: 
 
dr. Manelli Alessandro (con delega Fellegara Giuseppe); 
dott.ssa Marini Valentina Gianpaola;  
dr. Broido Paolo (con delega sig.ra Veronica Broido ); 
dott. Marco Massarenti (con delega dr Storaci); 
per un totale di 6 su 9 membri.  
 
La seduta viene considerata valida. 
 
Si nomina presidente della seduta odierna il dr. Manelli Alessandro, segretario il dr. Broido Paolo. 
 
Vengono discussi i seguenti punti dell’ordine del giorno: 

-consuntivo 2017, preventivi 2018. 

-organizzazione congressi 2018. 

-libro Medicina Posturale con AITP. 

-rapporti con le associazioni AITP ed APID. 
-vario ed eventuale 
 
Previa relazione del bilancio del tesoriere dr Manelli Alessandro viene approvato il bilancio consuntivo del 
2017, comunque da concludersi e presentare alla assemblea del 2018. 
Previsto bilancio attivo finale a disposizione dell’associazione di poche centinaia di euro da utilizzare per i 
prossimi incontri del 2018. Convegni, corsi e attività scientifiche verranno finanziate con nuove quote 
associative e/o in collaborazione con associazioni e partner scientifici di riferimento (si sottolinea la 
convergenza con AITP). 
Si ipotizzano alcuni possibili incontri da organizzare: il primo sul kinesio tape a cura di soci dell’associazione, 
il secondo per le scuole a cura del dr Storaci. 
Il dr Manelli relazione riguardo il Progetto del libro posturologia che prosegue a rilento ma con discussioni 
tra le associazioni AITP e Aequabilitas, verrà indetta una nuova riunione su skype con il presidente AITP nel 
2018 per valutarne gli sviluppi e le procedure di stesura. 
Il dr Broido conferma la necessità di proseguire con i rapporti on AITP che presenta una convergenza di 
vedute e di obiettivo. 
Massarenti propone inoltre di definire un comitato scientifico per l’organizzazione del congresso 2018, da 
definirsi alla assemblea dei soci. 
 
Non avendo altro da discutere alle ore 22,15 viene scolta la riunione del consiglio. 

 
Il presidente dr. Manelli Alessandro    ll segretario dr. Broido Paolo 

 
 


