Verbale dell’Assemblea Generale dei Soci
dell’Associazione Italiana di Radiobiologia (AIRB)
Firenze 13 Giugno 2014

In data 13 Giugno 2014 alle ore 14.00 presso l’Aula Magna del CTO dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Careggi di Firenze, sede del XXIX Congresso Nazionale AIRB si è tenuta l’Assemblea Generale dei Soci
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente 2014-2015
discussione e approvazione del bilancio societario
assegnazione della sede del prossimo convegno AIRB
linee programmatiche generali dell’Associazione
gestione del sito web societario www.airb-radiobiologia.it
6. varie ed eventuali

In assenza del Presidente uscente Prof. Roberto Orecchia, impegnato all’estero, in base all’art.13 dello
Statuto Societario, l’assemblea è presieduta dal Prof. Stefano M. Magrini, membro del Consiglio Direttivo
uscente più anziano tra i presenti a Firenze. Sempre su delega del Presidente uscente il Prof. Renzo Corvò
svolge i compiti del Segretario.
1. Nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente
Il Prof. S.M.Magrini presenta i nominativi dei Soci che hanno presentano la propria candidatura per il
rinnovo del Consiglio Direttivo per gli anni 2014/2015:
-

Presidente Effettivo:

Renzo Corvò (Genova)

-

Presidente Eletto:

Riccardo Santoni (Roma)

-

Consiglieri:

Stefano Arcangeli (Roma)
Monica Mangoni (Firenze)
Roberto Maroldi (Brescia- Rappresentante SIRM)
Nadia Pasinetti (Brescia)
Mattia F. Osti
(Roma)

-

Segretario alla Presidenza: Stefano Vagge

(Genova)

I Soci presenti all’assemblea approvano all’unanimità i nominativi proposti. Il Prof. Magrini ringrazia il
Presidente uscente Prof. Roberto Orecchia e i Consiglieri del Direttivo AIRB uscente (Prof. C.De Renzis,
V.Fusco, G.L.Gravina, G.Ingrosso, S.M.Magrini e A.Rotondo) per l’attività svolta nel precedente biennio.
2. Discussione ed approvazione del bilancio societario

Su delega del Presidente uscente il Prof. Renzo Corvò presenta il bilancio societario chiuso negli anni
precedenti sulla base dei conti economici istituzionali tenuti dallo Studio Colella Associato di Milano.
Il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012 ha presentato un avanzo di € 1.118,85 che ha portato il fondo
patrimoniale ad un totale di Euro 14.534,57 con una disponibilità liquida di € 11.347,69. Riguardo al
rendiconto economico si sottolinea che l’importo per numero di iscrizioni all’AIRB è stato di € 4.590
relativo a 56 soci junior e 125 soci ordinari.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 ha presentato un avanzo di € 1.286,93 che ha portato il fondo
patrimoniale ad un totale di Euro 15.821,50. Per l’esercizio dell’anno 2014 è previsto un sostanziale
pareggio. Viene rilevata una buona disponibilità liquida di € 12.709, 65 giacente presso la Banca Intesa San
Paolo di Roma 04- conto 1000/3954. Riguardo al rendiconto economico si sottolinea che l’importo per il
numero di iscrizioni è stato di € 4575 relativo a 57 soci junior e 124 soci ordinari.
Viene ribadita la necessità di una maggiore fidelizzazione dei Soci (le quote attuali di iscrizioni all’AIRB
sono 30 € per Socio ordinario e 15 € per Socio Junior).
L’Assemblea approva il bilancio all’unanimità. Viene ringraziata la Signora Antonella Bellacqua della
Segreteria Amministrativa AIRB (via Farini, 62, Roma) per l’attività svolta e per il fattivo supporto alla
rendicontazione del Bilancio.

3. Assegnazione della sede del prossimo convegno AIRB
Viene presentata la candidatura di Genova come sede del XXX Congresso Nazionale AIRB sotto il
coordinamento del Prof. R.Corvò. Il Convegno sarà possibilmente, come di consueto, organizzato
congiuntamente al Convegno dell’AIRO Giovani. Dovranno essere definite le date del Congresso e la sede.
I Soci approvano all’unanimità.

4. Linee programmatiche generali dell’Associazione
Vengono ribadite le linee programmatiche dell’AIRB come ben definite nello Statuto Societario:
-

promuovere la ricerca scientifica e l’insegnamento della disciplina della radiobiologia
favorire l’aggiornamento culturale e scientifico dei Soci secondo il programma ECM
elaborare linee guida per la ricerca sperimentale e clinica della disciplina
valorizzare gli aspetti professionali dell’attività di radiobiologia favorendo il razionale incremento
qualitativo e quantitativo dei laboratori di radiobiologia
promuovere scambi culturali tra radiobiologi e specialisti di altre discipline
correlarsi con altre Società nonché Associazioni che si occupano di temi di interesse comune in
materia di radiazioni ionizzanti e non
promuovere una piena collaborazione con i Ministeri della Salute , con il MIUR, con le Regioni e
Aziende Sanitarie e altri Enti per il migliore sviluppo della Radiobiologia

Sarà specifico compito dei Componenti del nuovo Direttivo perseguire queste linee programmatiche
durante il prossimo biennio.
7. Gestione del sito web societario www.airb-radiobiologia.it

Il Sito Societario deve essere aggiornato con continuità mediante aggiornamenti culturali e relativi a
congressi, convegni o iniziative societarie. La grafica è gradevole, la gestione è ben tenuta dalla Segreteria
AIRB di Via Farini di Roma.
8. Varie e eventuali
Viene presentata la richiesta di patrocinio e di nominativi di Docenti dell’AIRB per un Corso Itinerante di
Radiobiologia organizzato dall’AIFM a Macerata (2-3 ottobre 2014). Dopo opportuna discussione,sentito
anche il parere del Presidente dell’AIRO che ha ricevuto analoga richiesta, viene deciso di non concedere il
patrocinio né segnalare i nominativi di potenziali relatori AIRB ritenendo improprio che l’AIFM o una sua
Sezione organizzi corsi di non propria specifica competenza come i corsi di radiobiologia, disciplina con
prevalenti connotati che riguardano la biologia molecolare, la clinica e la ricerca traslazionale.
Viene presentata la Sessione AIRO-AIRB “Micro-ambiente e modulazione della risposta alla
Radioterapia” che si terrà al XXIV Congresso AIRO in data 10 Novembre alle ore 8.30. Sono proposti i
nominativi dei moderatori e relatori AIRB . I Soci approvano.

Viene ribadito dal Prof. R.Corvò che il prossimo Consiglio Direttivo AIRB si svolgerà a Padova nel corso
del XXIV Congresso Nazionale AIRO- 8-11 Novembre 2014.

Alle ore 14.45 l’Assemblea dei Soci AIRB si conclude.
Il Verbale sarà reso disponibile sul sito Societario e su altri organi di stampa dell’area Radiologica.

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Stefano M.Magrini

Prof. Renzo Corvò

