Verbale Riunione Consiglio Direttivo AITIC
Riccione, 19.05.2011 - Ore 13,30

Presenti tutti i componenti dell’unica lista presentata e votata all’unanimità nell’assemblea ordinaria
del 18.05.2011:
Bolongaro
Cadei
Caruso
Colonna
Comi
Dal Santo
Esposito
Lupo
Pagano
Pietschmann
Ragazzini
Simonazzi
Zanin
Ordine del giorno: nomina nuovo Consiglio Direttivo
Proposte dei presenti in ordine di intervento:
1. Dal Santo: Zanin Presidente, Caruso Vicepresidente; tutte le altre cariche invariate
2. Caruso: Zanin Presidente, e 2 Vicepresidenti che collaborano attivamente per espletare
alcuni compiti con delega del Presidente, che non deve essere caricato di tutte le
incombenze e le responsabilità; tutto questo senza però togliergli l’autorevolezza.
3. Cadei: Zanin Presidente, anche se altri componenti del CD potrebbero ricoprire questa
carica. Si ripropone alla tesoreria, ma vuole puntualizzare che il Presidente, nel suo
mandato, debba essere “forte” nel dare gli obiettivi e verificare che vengano concretizzati
per ognuno dei ruoli dei ruoli assegnati nel CD. Meno parole ma più pragmatismo.
4. Simonazzi: sottolinea che abbiamo bisogno di risorse che finora non sono state messe in
campo. Ribadisce il concetto di autorevolezza del Presidente. Propone Zanin Presidente,
Caruso Vicepresidente e Ragazzini Vicepresidente con contatti in SIAPEC, Esposito
mediatore con le altre Associazioni e per i nuovi compiti confederativi
5. Ragazzini: si candida per un approccio scientifico con SIAPEC, ma non per la
Vicepresidenza
6. Zanin: ringrazia per le precedenti proposte e accetta la candidatura a Presidente, anche se
con un po’ di timore per l’impegno dei prossimi 3 anni ( confederazione e costituzione di
TELESA). Chiede, in caso di elezione, 3 mesi di tempo per riorganizzare AITIC; presenterà,
al primo CD dopo la pausa estiva, un piano di lavoro con obiettivi, organigramma, compiti,
budget. Propone Ragazzini come delegato in SIAPEC al suo posto e Caruso ed Esposito
come Vicepresidenti
7. Caruso: propone di eleggere le cariche istituzionali in questa sede e rimandare la
progettualità a settembre, in accordo con Zanin. Suggerisce di aumentare l’utilizzo delle
piattaforme informatiche a disposizione.
8. Zanin: i CD potranno svolgersi telematicamente, anche se la necessità di vedersi dal vivo
rimane importante
9. Lupo: riferisce che la Dott.ssa Sapino, del direttivo SIAPEC, ha tenuto con entusiasmo la
sua relazione al Corso di Riccione gratuitamente e nonostante tutta una serie di impegni

programmati per la stessa giornata. E’ questa la tipologia di patologi sulla quale dobbiamo
contare per il nostro lavoro di formazione.
10. Zanin: il prossimo triennio SIAPEC è molto difficile, perché c’è divisione fra patologi
universitari ed ospedalieri. Noi dobbiamo cercare di interfacciarci con il Prof.Clemente, che
con AITIC ha sempre avuto un occhio di riguardo.
11. Caruso ed Esposito propongono di:
• eleggere in questa sede soltanto le seguenti cariche:
Zanin
Presidente
Caruso
Vicepresidente
Esposito
Vicepresidente
Cadei
Tesoriere
Comi
Segretario
• prorogare in deroga fino a settembre le rimanenti cariche
Tutti i partecipanti approvano all’unanimità.
Il CD viene chiuso alle ore 14.

Il Segretario
Anna Comi

Il Presidente
Antonio Esposito

