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ASSEMBLEA ORDINARIA Febbraio 2018 

 

Laveno Mombello, 10/2/2018 

 

Si esegue incontro in seconda chiamata in presenza di Manelli Alessandro (con delega Marini 

Valentina), Broido Paolo (con delega Broido Veronica), Massarenti Marco, Storaci Roberto, 

Schiavone Nicola, Doria Roberto, Marigo Antonella, membri AITP ospiti presso il ristorante 

“COME A CASA” di Laveno Mombello alle h20.30. 

Si procede al tesseramento 2018 (vedi ricevutario) per coloro che non hanno già devoluto. 

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

Il dr Manelli procede alla votazione del bilancio 2017. 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 373,55€ che sono stati destinati alla organizzazione dei 

futuri incontri 2018 societari. Si vota il bilancio all’unanimità e si pone agli atti sul registro. 

Prende la parola il dr Doria criticando la problematiche avute al congresso sul Dolore e sulla 

mancanza di rispetto dei tempi tra le relazioni. Si ritiene necessario provvedere al rispetto della 

scaletta tramite l’uso di un timer visibile o usando un microfono a tempo. 

Il dr Broido discute sull’invito da parte di una scuola del varesotto di relazioni da eseguirsi agli 

studenti su salute sport e alimentazione. Si procede a dare delega alla organizzazione al dr Storaci 

Roberto. 

Si procede a discutere riguardo gli incontri 2018. In fase organizzativa vi è una giornata sul tape 

gratuita per i soci ordinari con ECM, un invito da parte della ASL2 savonese per un corso sulla 

postura in due edizioni che riguarderà il dr Manelli e il dr Broido assieme al membro AITP Strazzer 

Massimo. 

In programma a Novembre un corso di Neurodinamica ad Albenga organizzato dal dr Manelli in 

collaborazione con una terapista di Albenga, dott.ssa Buschiazzo. 

Il dr. Schiavone ha invitato inoltre per un corso di Neurodinamica il dr Manelli presso la clinica di 

Novaggio (corso da tenersi a Giugno e Settembre) per il modulo di anatomia. 

Si discute inoltre sulla necessità di organizzazione del prossimo congresso (probabile data fine 

Novembre 2018) e si nomina la commissione organizzatrice (Massarenti, Doria, Schiavone) 

definendo come tema da svilupparsi quello di sport, riabilitazione, disabilità. 

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

“Medicina Posturale” che viene confermato. 

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

 

Il Presidente dell’Assemblea       Segretario  

dr. Broido Paolo        dr Manelli Alessandro 


