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ASSEMBLEA ORDINARIA 2015 

 

Luino, 21/3/2015 

 

 

Dopo lettura degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 dello Statuto, viene indetta l’Assemblea dei soci in 

prima convocazione il 20/3/2015 alle h 13.00 ed in seconda convocazione in data 21/3/15 h20.00 

presso lo studio Broido, sito in via Dante 53 a Luino (VA) con i seguenti ordini del giorno: 

 

1) Votazione membri sostitutivi del consiglio direttivo 2015 con scadenza 2016 per decadenza 

di alcuni soci 

2) Discussione e Approvazione bilancio 2014 

3) Discussione proposte di lavoro anno 2015 

4) Vario ed eventuale 

 

Vengono nominati presidente dell’Assemblea il dr. Manelli, Segretario il dr. Broido. 

Si ricorda che sono votabili i soci che rinnoveranno o entreranno per l’anno 2015, i soci ordinari 

sono i soli che potranno essere eletti alle cariche sociali (articolo 8bis dello statuto). Il dr Broido 

riferisce il suo non possibile ingresso in cariche sociali causa carica in Associazione Sportiva (come 

da legge).  

Coloro che vorranno far parte delle cariche dovranno prima dell’assemblea formalizzare il loro stato 

di socio ordinario.  

Il dr. Manelli riferisce la propria disponibilità a proseguire a carica di Tesoriere come già fatto nel 

2014, salvo diversa indicazione del consiglio. Non rilevando problemi o veti si conferma la carica. 

Si prosegue a verificare la presenza dei soci ordinari che hanno pagato nel 2015 nonché la presenza 

delle domande di ammissione con firme di due soci come da Statuto. 

Risultano possibili eletti nel CD: 

Broido Veronica 

Marini Valentina 

Zen Alessandro 

Bruschetta Lidia 

Storaci Eliana 

Vengono eletti nel CD a votazione segreta come da Statuto i membri mancanti dimissionari per non 

rinnovo tessera o per loro richiesta. 

Confermati Presidente Fellegara (in carica nel triennio 2014-2016) 

Vicepresidente e Tesoriere Manelli Alessandro 

Referente Scientifico Storaci Roberto 

Consiglieri confermati:  

Broido Paolo 

Schiavone Nicola 

Della Valle Silvana 

Zen Alessandro 

Marini Valentina 

Broido Veronica 
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Il vicepresidente Manelli riferisce di aver ricevuto la telefonata del sig. Ferloni Angelo con richiesta 

di dimissione da socio dell’Associazione (si ricorda che per non solvenza negli anni precedenti il 

sig. Ferloni risultava agli atti come socio Onorario). Si mette ai voti e si approva la richiesta 

dell’interessato che verrà cancellato dalle liste dei soci Onorari. 

Viene programmato un incontro nel mese di Luglio con l’associazione dei posturometristi italiani 

(non ECM), si indice per quella data (18/7/2015) una assemblea straordinaria. 

Il tesoriere presenta il bilancio che viene posto agli atti. 

Al bilancio risultano 490,20€ di rimanenza di cassa 2014 in cui si rileva il tesseramento del dr 

Manelli come anticipo 2015; 410€ di cassa per rinnovo tessere 2015 e nuovi soci. Viene già 

calcolata inoltre una spesa che andrà a bilancio 2015 per il pagamento della sala di Maccagno per 

l’incontro di fine 2014 (360€ circa). 

Si preventiva un incontro ECM in fase di organizzazione per fine anno mentre vengono confermati 

gli incontri (senza costi) con l’associazione ANTEAS di Sanremo per la popolazione su argomenti 

Ortopedici e Riabilitativi (sul piede) per il mese di Giugno e sulla alimentazione per il mese di 

Ottobre (quest’ultimo ancora in fase di programmazione). 

Si mette ai voti e si approva all’unanimità il bilancio dopo breve discussione riguardante i tetti di 

spesa da preventivare per il corso ECM da programmarsi. Considerato infine che l’ECM 

preventivato dovrà essere svolto in regione Lombardia si preventiva un futuro corso 

(programmabile dal 2016) in regione Liguria al fine di bilanciare le spese associative tra le sue aree 

regionali. 

Prende la parola il dr Storaci che con il dr Manelli mostrano i lavori scientifici in progress. In 

particolare si discute la tesi di specialità in Fisiatria che i membri dell’Associazione Storaci, 

Manelli, Broido con il supporto di un centro svizzero ed una loro terapista stanno segendo e che 

concluderà a breve in una chiarificazione del metodo clinico di posturologia utilizzato dal gruppo. Il 

dr. Manelli evidenzia inoltre i lavori svolti grazie all’Associazione che ha permesso un lavoro di 

equipe tra non solo le figure profesionali ma anche tra diverse realtà (Svizzera-Novaggio, Italia 

Liguria e Lombardia), lavori che hanno permesso pubblicazioni su riviste nazionali. Si citano: 

 

Manelli A, Schiavone N, Vapino G, Beghello L, Cipolli A, Trucco E. Osservazioni sull’uso di 

resistenze elastiche e pneumatiche nella riabilitazione della spalla operata di cuffia di rotatori. La 

Riabilitazione 2014; 48(1): 23-31 

Marti C, Prigione G, Manelli A, Schiavone N. Approccio riabilitativo nel paziente oncologico in 

ambito degenziale. La Riabilitazione 2014; 48(1): 32-44 

Non avendo altro da discutere alle ore 21.15 si chiude la seduta. 

 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea       Segretario  

dr. Manelli Alessandro       dr Broido Paolo 

 

 


