
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO AITIC 

18 dicembre 2018, ore 17
Call Conference collegamento Skype

Presenti:
Stefano Bolongaro
Moris Cadei
Francesco Caruso
Fulvia Colonna
Anna Comi
Nino Esposito
Francesco Pagano
Teresa Ragazzini
Sono inoltre presenti Anna Maria Pisano e Chiara Giangarè di Global Studio

Ordine del giorno:
1) Aggiornamento programma Riccione 2019
2) Considerazioni eventi di Milano (Corso Bio-Optica e Citologia);
3) Aggiornamento Consiglio Direttivo SIAPEC Dicembre 2019
4) Illustrazione progetto Fondazione Alessandra Bono
5) Aggiornamento rapporti associativi
6) Varie ed eventuali

1) Aggiornamento programma Riccione 2019
Il Corso si svolgerà al Palacongressi dal 20 al 23 maggio.
Il programma scientifico è già praticamente tutto definito; manca ancora il contatto con alcuni
relatori.  Abbinati  i tutor per ogni laboratorio didattico.  Ancora da sistemare il laboratorio di
citologia.  Venduti  tutti gli workshop alle Aziende MSD, Bio-Optica,  Sakura, Roche, Thermo
Scientific, Diapath.
Ricevuto 9 conferme dagli sponsor per gli stand e si attendono altre risposte.
Venduti 2 simposi a Agilent e ASHI; per il terzo Leica deve confermare.
Inviato già il “save the date” e il razionale alle Aziende e sui canali social.
Pranzi e cena sociale si terranno al Palacongressi che usufruisce del catering degli Hotel Nautico
e Atlantic.
Si decide di invitare per l’apertura il Presidente SITLab Stanziale e il Presidente IBlast Fasson.
Deve essere tutto pronto per il 15 gennaio per l’accreditamento.

2) Considerazioni eventi di Milano (Corso Bio-Optica e Citologia);
Il Corso Bio-Optica, con più di 100 iscritti, ha avuto grande successo sia per gli ottimi relatori
che per l’organizzazione e la location.
Il  Corso  di  Citologia  ha  contato  solo  30  iscrizioni  e  ci  sono  stati  problemi  tecnici  per  la
condivisione in rete dei vetrini.
 
3) Aggiornamento Consiglio Direttivo SIAPEC Dicembre 2019
Il 3 dicembre si è tenuto il CD di SIAPEC.
E’ stata ratificata la sostituzione di Zanin con Cadei come referente AITIC.
Cadei, che era presente, riferisce sui punti discussi durante il CD.
Si  propone  anche  un  incontro  AITIC/SIAPEC ristretto  a  Ragazzini,  Cadei,  Caruso,  Truini,
Pelosi.
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4) Illustrazione progetto Fondazione Alessandra Bono
Il  Direttivo  della  Fondazione  ha  invitato  Cadei  e  Bonardi,  come  rappresentanti  AITIC,  a
partecipare per fare un resoconto sul lavoro svolto finora. AITIC ha chiesto il coinvolgimento
della Fondazione per l’organizzazione del Corso di Citologia in Franciacorta del 5 ottobre 2019,
per un progetto di e-learning e molto altro. La Fondazione comunicherà a breve se aderisce al
progetto al 100% o meno. 

5) Aggiornamento rapporti associativi
Dopo la comunicazione di FITeLab di portare a zero la quota associativa, va deciso se anche
AITIC, in quanto componente di SITLab, si debba adeguare.
Le  quote  associative  finora  non  hanno  inciso  moltissimo  sui  bilanci  di  AITIC (circa  6000
euro/anno), quindi si potrebbe fare. Il problema è che per i prossimi corsi già pianificati viene
chiesta la quota ridotta per gli iscritti AITIC. Quindi la decisione resta in attesa.
Per quanto riguarda gli introiti di AITIC, è necessario fare corsi che portano quote di iscrizione,
specialmente il Corso Nazionale, grande fonte di sostentamento.

6) Varie ed eventuali
Si rimanda al prossimo CD, che verrà convocato subito dopo le festività.

La riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle ore 19,50.
                                                 

Il  Presidente Il Segretario
Teresa Ragazzini Anna Comi
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