ASSEMBLEA DEI SOCI A.La.M.M.U.
del 28 maggio 2011 a S. Benedetto del Tronto
Il giorno 28 maggio 2011 alle ore 12.15 si è svolta a S. Benedetto del Tronto in occasione del
congresso ALaMMU L’Assemblea dei Soci.
Il Presidente traccia già un primo bilancio del Congresso, ancora in corso, sottolineando come siano
stati in crescita sia i partecipanti (finora 323) che i lavori (complessivamente 29) inviati da Medici
ed Infermieri.
Comunica che i vincitori del premio V. Mioli sono stati i lavori provenienti da Jesi e Teramo per
quanto riguarda gli Infermieri e quelli provenienti da Senigallia (Dott. ssa Fattori) e da Roma Tor
Vergata (Dott.ssa Noce). I vincitori vengono chiamati sul palco per le premiazioni.
Le elezioni per il rinnovo dei Consiglieri hanno visto vincitori Paolo Menè in rappresentanza del
Lazio e Luigi Fantetti in rappresentanza del Molise; il Presidente saluta i nuovi eletti augurando
loro buon lavoro e i due consiglieri uscenti Sopranzi e Di Cienzo ai quali vengono consegnate due
targhe ricordo.
Il Presidente passa poi la parola al Segretario Gaffi che illustra la nuova veste grafica del website; la
presentazione suscita notevole interesse e stimola molte proposte di integrazione che vengono
recepite e verranno valutate. Viene poi pubblicizzato il Grant per la formazione sugli accessi
vascolari; il bando verrà anche pubblicato sul sito e scade il 30 giugno.
Candidature al Consiglio Direttivo della SIN
Visto il cattivo esito dello scorso anno in cui i candidati della nostra Sezione non sono stati eletti,
sia il Presidente Del Rosso che Morosetti invitano a proporre le candidature all’interno
dell’Assemblea.
Si apre una vivace discussione nella quale emergono diverse posizioni:
Losito ritiene importante che il candidato debba avere un “cursus honorum” e che debba anche in
qualche modo rappresentare la Sezione.
Balducci stigmatizza la scarsa partecipazione al voto dell’anno scorso, temendo che si ripeta anche
quest’anno.
Del Rosso ricorda che votano solo i Soci attivi per cui invita tutti a regolare la propria posizione,
visto anche che non devono più essere versate le quote degli anni precedenti ma solo quella
dell’anno in corso.
Marinangeli ricorda che l’anno scorso ritirò la sua candidatura per rispettare la rotazione regionale,
ma quest’anno ripropone la sua candidatura ufficiale, sperando che vada meglio
Simeoni comunica che nel Lazio hanno deciso di appoggiare la candidatura di Marinangeli
Bruni vorrebbe che si stilasse e votasse il programma del candidato prima di decidere se
appoggiarlo. Balducci obietta che chi è nel Consiglio Direttivo non rappresenta in senso stretto le
proprie Regioni.
Splendiani è invece d’accordo con Bruni e vorrebbe un feed-back al Direttivo ALaMMU.
Bonomini segnala che i Verbali del Direttivo sono già online.
Marinangeli fa presente che i curriculum ed il programma del candidato corredano la candidatura
stessa; ricorda anche l’importanza di alleanze interregionali.
Brigante propone che vengano unificati i momenti di candidatura al Direttivo SIN ed il Congresso
ALaMMU

Cinotti conferma il ruolo delle alleanze e che il candidato dovrebbe essere espressione della Sezione
Interregionale; critica il voto elettronico perché così votano anche coloro che non si sono mai
interessati della Società.
Del Rosso ribadisce che il Direttivo può solo dare un’indicazione al voto e consiglia che, dovendosi
rinnovare solo 3 cariche, ci si limiti ad un solo candidato che così avrà più possibilità.
Balducci ricorda che Capasso è già il Presidente eletto e raccoglie molti consensi per cui i posti a
disposizione rimangono due e bisogna votare compatti.
Di Paolo desidererebbe le primarie per coinvolgere maggiormente la base.
Del Rosso invita anche ad usare il sito per scambiarsi le idee.
L’Assemblea converge sulla candidatura di Marinangeli al quale va l’appoggio “ufficiale “
dell’ALaMMU.
Varie ed eventuali
Bonomini critica la divisione del programma del Congresso in due sale per la dispersione delle
presenze; inoltre ribadisce che essendo il Congresso una palestra per i più giovani bisognerebbe
riservare una sessione agli Specializzandi e shiftare uno dei premi.
Del Roso spiega che la scelta è stata dettata dalla voglia di aumentare gli argomenti trattati.
Menè è d’accordo con Bonomini perché crede negli Specializzandi e ricorda un’iniziativa a Roma
in cui venivano invitati ospiti da altre regioni; gli Specializzandi in Italia sono circa 450 per cui….
Morosetti ritiene anche lui di motivare il “vivaio”
Del Rosso assicura l’interessamento del Direttivo.
Alle ore 13.30, non essendoci più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Il Presidente
Goffredo Del Rosso

Il Segretario
Giovanni Gaffi

