VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI GISMa
* * *
L’anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di Maggio in Roma, presso l’Aula Magna del CNR in Piazzale
Aldo Moro alle ore 17.00 si è riunita l’assemblea ordinaria degli associati dell’associazione GISMa per
discutere e deliberare sul seguente
ordinedelgiorno

1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione del bilancio consuntivo anno 2017
Elezione e Nomina del Presidente e del Comitato di Coordinamento
Comunicazione nuova sede legale
Attività future
Varie ed eventuali

Assume la presidenza Gianni Saguatti. Il Presidente dell’Assemblea constatata la validità della medesima
che, essendo stata convocata con mezzo idoneo a renderla nota a tutti gli associati, viene dichiarata
regolarmente costituita ed atta a deliberare. Sono presenti 50 associati.

1)

Approvazione del bilancio consuntivo anno 2017

Chiara Fedato, in qualità di tesoriere, dà lettura ai presenti del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al
31.12.2017 e della relazione accompagnatoria stilata dal Comitato di Coordinamento. Sulla base di quanto
esposto, l’assemblea, all’unanimità delibera di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 e la
relazione accompagnatoria del Comitato di Coordinamento.
2)

Elezione e Nomina del Presidente e del Comitato di Coordinamento

Hanno votato 135 associati, confermando come Presidente Gianni Saguatti e come Vice Presidente Lauro
Bucchi. Sono inoltre stati riconfermati come Past President Livia Giordano, Alfonso Frigerio e Carlo
Naldoni.Il nuovo Comitato di Coordinamento è così composto:
Francesca Caumo (Padova) area diagnosi
Antonio Rizzo (Castelfranco Veneto) area diagnosi
Eva Benelli(Roma) area epidemiologia e comunicazione
Silvia Deandrea (Milano) area epidemiologia e comunicazione
Vania Galli (Modena) area fisica / tecnica
Gisella Gennaro (Padova) area fisica / tecnica
Catia Angiolini (Firenze) area terapia
Marina Bortul (Trieste) area terapia

3)

Comunicazione nuova sede legale

La nuova sede legale è: c/o Mineko Italia Consulting s.r.l via Giovan Battista Amici 20 - 50131 Firenze

4)

Attività future
Eva Benelli sostiene che dovremmo intraprendere una strategia di comunicazione più incisiva e
coordinata con le altre due società dello Screening GISCi, GISCoR e con l’Osservatorio Nazionale
Screening, come del resto ha già esposto nella sua relazione durante il convegno.
Paolo Giorgi Rossi sostiene che a questo punto è necessario un ripensamento della formula dei nostri
Convegni. Bisognerebbe avere più punti di vista, non solo quello di un’unica società, questo soprattutto
per la stesura dei Documenti delle Raccomandazioni e soprattutto delle Linee Guida. Per le Linee Guida
Dovremmo organizzare una Consensus Conference, con una metodologia scientifica condivisa con l’ISS,
altrimenti diventiamo poco credibili.
Livia Giordano sostiene che i piani sono diversi, c’è un livello che coinvolge la base, e c’è poi un livello
che deve discutere sulla formula del Convegno.
Alfonso Frigerio sostiene che comunque negli ultimi 15 anni abbiamo costruito dei rapporti molto
buoni, soprattutto con la SIRM, creando una base culturale comune e una situazione molto più positiva.
Gianni Saguatti ripropone il tema già più volte affrontato, di organizzare un “Bertinoro 2” a Dicembre o
Gennaio.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, la Presidente scioglie l’assemblea alle ore
19,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
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