CONSIGLIO DIRETTIVO 2013
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16-3-2013 TENUTOSI A GIULIANOVA

Il giorno sabato 16 marzo 2013 alle ore 11.00 si è riunito a Giulianova il Consiglio Direttivo
ALAMMU. Sono presenti il Presidente Paolo Menè ed i consiglieri Laura Fattori, Margherita
Maccarone, Pasquale Polito e Sandro Venanzi.
L’ Ordine del Giorno della riunione è il seguente:

1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente
Dimissioni Dr. Luigi Fantetti: determinazioni
Nomina della commissione elettorale e votazioni Direttivo
Relazione del Dr. Goffredo Del Rosso sull'organizzazione del prossimo Congresso
ALaMMU 2013 Teramo / Silvi Marina
5. Selezione comunicazioni e O.d.G. Assemblea Generale durante Congresso
ALaMMU 2013
6. Bando borse di studio 2013-2014: sedi frequenza e temi scientifici
7. Varie ed eventuali

La riunione affronta nel’ordine i seguenti argomenti:
1) Ad inizio riunione il Presidente illustra gli aspetti tecnici e regolamentari delle prossime
elezioni per il rinnovo dei posti vacanti del Consiglio Direttivo, da tenersi con voto
elettronico nei 15 giorni precedenti l’Assemblea Annuale. A tale proposito si prende atto
delle dimissioni rassegnate da Dr. Luigi Fantetti per cui, tenendo conto della scadenza del
mandato del Dr. Pasquale Polito, i Consiglieri da eleggere saranno 2, uno per il Molise ed
uno per il Lazio. A termine di regolamento le elezioni si svolgeranno dal 9 al 24 Maggio e le
candidature dovranno essere presentate entro il 9 Aprile. Viene quindi deliberata la
Composizione della Commissione Elettorale che sarà presieduta dal Dr. Sandro Venanzi
coadiuvato dalla Dr.ssa Laura Fattori e dalla Dr.ssa Margherita Maccarone.
2) Il Dr.Goffredo del Rosso, invitato alla riunione come organizzatore del prossimo Congresso
ALaMMU, conferma la scelta della sede a Silvi Marina ed il sostanziale rispetto del
programma delineato in precedenza. Nel sottolineare che in linea di massima si sono rese
disponibili le risorse per far fronte ai principali eventi programmati, evidenzia le maggiori
difficoltà rispetto agli anni precedenti nel coinvolgere gli sponsor.
3) Per il programma scientifico, relativamente ai contributi liberi, gli abstract inviati saranno
sottoposti per la valutazione e selezione come comunicazioni e poster ai membri del
comitato scientifico.

4) Il presidente invita quindi a proporre argomenti e sedi per le borse di studio 2013-2014.
Vengono individuate diverse ipotesi per gli argomenti, tra cui assistenza al trapianto e
nutrizione in nefrologia. Si stabilisce comunque di assumere la decisione dopo ulteriori
valutazioni.
Alle ore 13, in assenza di altri argomenti di discussione, la riunione ha termine.

Il Presidente

Il Segretario

Prof.Paolo Menè

Dr.Sandro Venanzi

