CONSIGLIO DIRETTIVO 2013
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27-9-2013 TENUTOSI A FIRENZE
Il giorno venerdì 27 settembre 2013 alle ore 12.00 si è svolta una riunione del Consiglio Direttivo
dell’ALaMMU presso la sede del 54° Congresso della Società Italiana di Nefrologia in Firenze,
Fortezza da Basso. Sono presenti il Presidente Paolo Menè ed i consiglieri Maurizio Brigante,
Bruno Di Paolo, Laura Fattori, Margherita Maccarone, Alberto Santoboni e Sandro Venanzi.
L’Ordine del Giorno della riunione è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Programmi scientifici 2013 – 2014
3. Commissione giudicatrici Borse di Studi 2013-2014
4. Votazione elettronica delegato Lazio 2014
5. Relazione del Dr. Alberto Santoboni sull’organizzazione del prossimo Congresso ALaMMU
2014 a Civitavecchia (RM)
6. Varie ed eventuali

1)In apertura il Presidente illustra la situazione relativa alle Borse di Studio 2012. Sono al
momento pervenute due certificazioni di completamento della frequenza e sarà sollecitato il n è
buona e consente la prosecuzione dell’iniziativa secondo le decisioni già assunte nel Direttivo di
Silvi Marina e cioè 4 Borse di Studio dell’importo di 2000 Euro ciascuna compresi i costi della
copertura assicurativa. Comunica inoltre che è prossimo l’inserimento sul sito dell’associazione
delle relazioni svolte a Silvi Marina. E’ sta inoltre inviata lettera alla SIN per la conferma del
prossimo Congresso ALaMMU 2014 previsto a Civitavecchia in deroga alle recenti direttive
assunte dalla SIN medesima sulla frequenza dei Congressi delle Sezioni.
2)Si esamina poi la situazione delle iniziative di studi e ricerche apoggiate o promosse
dall’Associazione. In particolare si ribadisce l’impegno alla prosecuzione dell’indagine multicentrica
sui reni policistici e si riafferma l’importanza della condivisione di iniziative scientifiche promosse
anche nelle singole regioni.
3)Viene proposta e approvata la composizione della Commissione Giudicatrice per la Borsa di
Studio 2013-2014. Sarà composta da Paolo Menè, Sandro Venanzi e Alberto Santoboni.
4)Si prende atto che nel 2014 si dovrà procedere alla votazione per l’elezione d un delegato del
Lazio in sostituzione di Paolo Menè. Si osserva che il voto elettronico si è dimostrato uno
strumento valido per favorire la partecipazione anche se per motivi tecnici occorre fissare il termine
prima dell’inizio del Congresso per poter avere i risultati disponibili al momento dell’Assemblea. Il

Presidente ricorda le varie procedure e le relative scadenze per consentire il regolare svolgimento
del voto.
5)Il Dr.Alberto Santoboni, a nome del gruppo cui è stato assegnato il compito di organizzare il
prossimo Congresso dell’Associazione, illustra lo stato della programmazione dell’evento.
Ribadisce che la sede scelta è Civitavecchia e lo svolgimento si articolerà su 2 giornate, dalla
tarda mattinata del venerdì alle 17 circa del sabato con date presunte 23-24 Maggio. Illustra anche
il programma di massima che viene apprezzato dal Consiglio.
Alle ore 14, esauriti gli argomenti in discussione, la riunione ha termine.
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