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ASSEMBLEA ORDINARIA Gennaio 2016
Luino, 23/1/2016
Si riuniscono presso lo studio Broido, sito in via Dante 53 a Luino (VA) in seconda convocazione
con numero valido di partecipanti in data 23/1/2016 alle h 19.00 con i seguenti ordini del giorno:
1) Budget 2016
2) Discussione proposta creazione opuscolo “medicina posturale”
3) Discussione proposte incontri anno 2016
4) Vario ed eventuale
Vengono nominati presidente dell’Assemblea il dr. Storaci Roberto, Segretario il dr. Manelli.
Viene presentato il CD come organizzato a Luglio e come discusso nel CD di Novembre. Non
cambiano le cariche principali di Presidente (Fellegara), vice presidente e tesoriere (Manelli),
responsabili di area lombarda (Broido), responsabile scientifico (Storaci).
Vengono presentate le deleghe della giornata e si verifica il loro invio elettronico alla segreteria che
le archivierà in sede come già concordato con la presidenza.
Viene presentato il rendiconto che presenta una positività di 120,92€ dal Tesoriere con entrate ed
uscite relative all’anno 2016: si allega alla presente. Si mette ai voti. Si approva.
Si discute sulla necessità di mettere agli atti il volere della assemblea relativamente alla scelta di
devolvere il plus evidenziato per l’organizzazione di una giornata ECM per il 2016, assieme al
tesseramento 2016.
Si procede al tesseramento 2016 dei soci presenti.
Su precedente proposta inviata in e-mail del dr Manelli di creare uno strumento cartaceo relativo
alla metodologia clinica di valutazione che da anni segue l’associazione si discute sull’indice e si
dividono i compiti. Il responsabile scientifico provvederà a ricevere via email e valutare gli scritti al
fine di successiva relazione a metà anno e procedere quindi alla seconda fase di costruzione.
Si discute sullo schema da tenere nello stilare i vari punti dell’indice anche al fine di mantenere uno
stesso standard.
L’ing Santandrea, socio onorario ha chiesto la possibilità di utilizzo della scheda di valutaione
posturale creata dall’associazione ed utilizzata gi nella stesura di tesi per le università d Genova
(Fisioterpia) ed Insubria (Specilizzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione). Si approva e si
chiede di mantenere il logo dell’associazione nella scheda. Il dr Manelli relazionerà al prossimo CD
l’utilizzo di tale scheda.
Il dr Manelli conferma la disponibilità di ANTEAS presso la sede di Sanremo nel costruire incontri
tematici per la popolazione. Prossimo incontro relativo all’invecchiamento con relatore principale il
dr. Zanoni dell’ASL1 imperiese.
Si conferma l’interesse, vista la giornata scientifica eseguita nella data odierna la piena disponibilità
a collaborare con AITP (Ass. Italiana Tecnici Posturometria) per eventi futuri, vista l’affinità di
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obiettivi.
Non avendo altro da discutere alle ore 19.45 si chiude la seduta.
Il Presidente dell’Assemblea
dr. Storaci Roberto

Segretario
dr Manelli Alessandro
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