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ASSEMBLEA STRAORDINARIA 1 Ottobre 2016 

 

Bordighera, 1/10/2016 

 

Si riuniscono presso i Servizi Medici di Bordighera, sito in via Romana 40 a Bordighera (IM) in 

prima convocazione il 30/9/2016 h 17.00 ed in seconda convocazione con numero valido di 

partecipanti in data 1/10/2016 alle h 18.00 con i seguenti ordini del giorno: 

1) Votazione consiglio direttivo triennio 2017-2019  

2) Discussione e Votazione nuovo Regolamento 2016 

3) Proposta soci Onorari  

4) Proposta collaborazione AITP 

5) Vario ed Eventuale 

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

In relazione alle votazioni effettuate precedentemente all’inizio dei lavori (alcune schede sono 

giunte in busta chiusa da soci non presenti) si esegue spoglio schede: 

Si prende visione che tutti i soci presentati alle elezioni del CD (numero 10) hanno ottenuto almeno 

un voto e considerato che il consiglio risulta di nove membri si chiede la eventuale disponibilità di 

un membro a ricoprire la carica di segretario, carica che risulta vacante. 

Lidia Bruschetta, contattata telefonicamente, da disponibilità a ricoprire tale carica. 

 

Il nuovo CD appare così formato: 

Fellegara Giuseppe  

Manelli Alessandro 

Storaci Roberto 

Broido Paolo  

Della Valle Silvana 

Marini Valentina,  

Massarenti Marco 

Broido Veronica,  

Zen Alessandro 

Il Consiglio Direttivo prossimo successivo discuterà sulle cariche dei membri del nuovo Consiglio. 

 

Il Presidente dell’Assemblea dr Manelli richiama l’attenzione sulla urgenza di aggiornare il 

regolamento al fine di evitare problemi organizzativi e di tesoreria. In particolare la dichiarazione di 

effettuare consigli direttivi via Skype o altri sistemi telematici di videoconferenza e la assoluta 

necessità di aumentare le spese del Tesoriere a 2000€ vista l’attuale organizzazione di corsi ECM 

con necessità di spese di Provider o affitto locali. 

L’assemblea vita all’unanimità le modifiche dei rispettivi punti. Si allega Nuovo Regolamento al 

presente documento. 

 

Il dr Broido ed il dr Fellegara rivolgono l’attenzione alle richieste di alcuni soci in funzione di 

votare nuovi soci Onorari. 

Il dr Broido e il dr Manelli chiedono di votare il presidente AITP attuale, Stefano Ricchetti, quale 

socio Onorario. Il dr. Manelli chiede inoltre di votare anche il Prof Andrea Moriondo, Fisiologo 

presso l’Università dell’Insubria quale socio Onorario. 
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Segue una discussione tra i soci che porta ad una votazione di maggioranza per entrambi i 

nominativi. 

 

Si conferma l’interesse, vista la giornata scientifica eseguita nella data odierna la piena disponibilità 

a collaborare con AITP (Ass. italiana tecnici posturometristi) per eventi futuri, vista l’affinità di 

obiettivi. In particolare l’evento di Ancona a Dicembre (parteciperanno Manelli e Broido) ed un 

congresso a Milano nel 2017 (proposto dal presidente AITP Ricchetti). 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 18.30 si chiude la seduta. 

 

Il Presidente dell’Assemblea       Segretario  

dr. Manelli Alessandro       dr Fellegara Giuseppe 


