VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.La.M.M.U.
del 9 giugno 2012 a Terni
Il giorno 9 giugno 2012 alle ore 16 si è riunito a Terni in occasione del congresso ALaMMU il Consiglio
Direttivo per discutere gli argomenti all’ODG.
Sono presenti:
Goffredo Del Rosso (Abruzzo) Presidente
Giovanni Gaffi (Marche) Consigliere – Segretario
Pasquale Polito (Lazio) Consigliere
Paolo Menè (Lazio) Consigliere
Walter Valentini (Lazio) Consigliere
Assente giustificato Riccardo Maria Fagugli (Umbria) Consigliere

1- 50°Convegno A.La.M.M.U.- 2012 - Terni
Il Presidente traccia già un primo bilancio del Congresso, ancora in corso, sottolineando come siano stati in
crescita sia i partecipanti che i lavori inviati da Medici ed Infermieri. Sottolinea con soddisfazione come sia
rilevante la partecipazione dei Colleghi più giovani.
2 - Website A.La.M.M.U.
Si pone il problema di chi si possa occupare del sito dell’ALaMMU visto che Gaffi è in scadenza come
consigliere. Il Presidente incoming Menè chiede a quest’ultimo se può fungere ancora per qualche tempo da
trait d’union e Gaffi accetta
3 – Attività della Sezione
Sarà pubblicizzato in assemblea il Grant per la formazione sulle metodiche dialitiche continue; il bando è già
stato anche pubblicato sul sito.
Si comincia a pensare alla possibilità di far svolgere le prossime elezioni per il rinnovo delle cariche col
sistema del voto elettronico, uniformandosi alla Società Nazionale; per questo motivo si cercherà un sistema
per garantire la formula che prevede un’alternanza alla presidenza tra membri laziali e non laziali, al fine di
mantenere la rappresentatività che è stata da sempre la forza di questa sezione interregionale.
5 – Prossimi Convegni A.La.M.M.U.
I prossimi Congressi dell’Alammu sono stati assegnati nel seguente modo
2013 all’Abruzzo (verosimilmente Teramo)
Il 2014 spettava al Molise ma Fantetti comunica che i soci di quella regione preferiscono rinunciare per cui
verrà assegnato al Lazio (sede da stabilire).
Si proseguirà nella consueta rotazione con il 2015 assegnato alle Marche (posta già la candidatura di Pesaro),
il 2016 all’Umbria ed il 2017 al Molise
Alle ore 17, non essendoci più nulla da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.
Il Presidente
Goffredo Del Rosso

Il Segretario
Giovanni Gaffi

