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Consiglio Direttivo 7 Novembre 2015 
 

In data odierna si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione presso i la Fondazione COMI in Luino alle 
ore 20.00 (in ritardo di 1 ora per conclusione lavori di congresso in programma), previa comunicazione via 
mail diretta ai membri eletti del CD nel luglio 2015. 
Presenti: 
 
dr. Manelli Alessandro 
dr. Fellegara Giuseppe (in teleconferenza audio-visiva dai Servizi Medici di Bordighera) 
dr. Broido Paolo 
dr. Storaci Roberto 
sig.ra Bruschetta Lidia 
sig.ra Della Valle Silvana 
sig.ra Marini Valentina 
sig. Zen Alessandro 
sig.ra Broido veronica 
 
per un totale di 9 su 9 membri. La seduta viene considerata valida. 
Si nomina presidente della seduta odierna del consiglio il dr Broido Paolo, segretario il dott. Manelli 
Alessandro. 
 Vengono discussi i seguenti ordini del giorno: 

1) Budget associazione 
2) Discussione strategia ed eventi dell’anno 2015 
3) Proposte 2016. 

 
Il dr. Manelli, tesoriere in carica e vice presidente dopo verifica dei costi effettuati e da effettuare a 
conclusione del 2015 evidenzia un probabile plus di 100-150 euro, verrà redatto per l’Assemblea del 2016 e 
presentato all’ordine del giorno il resoconto consuntivo 2015. 
Si conclude che verrà demandata all’Assemblea la discussione relativa a come utilizzar il plus probabile 
discusso. 
Gli eventi del 2015 hanno visto nascere una buona partnership con la AITP (Associazione Italiana 
Posturometristi Italiani) e si dà delega al webmaster di porre il prima pagina logo e link al sito della AITP. 
Inoltre si discute sugli eventi del 2016 di Sanremo (2 eventi volti alla popolazione con l’associazione ANTEAS) 
e dei 2 eventi di Luino (quello della data di oggi in ECM) con la partecipazione scientifica della AITP, ritenuti 
positivi e di immagine. 
Vengono discusse possibili proposte per il 2016, in particolare si richiede la costruzione di possibili incontri a 
tema che non vedano necessariamente i soci come docenti al fine di poter partecipare agli ECM. Viene 
inoltre chiesta la possibilità di prevedere sconti per i soci come fatto nella giornata di oggi. 
 
Non avendo altro da discutere alle ore 20.30 viene scolta la riunione del consiglio. 

 
 

Il Presidente della seduta Manelli Alessandro    Il Segretario Marroni Alessio 


