Verbale Riunione Consiglio Direttivo AIRB
Rimini, PalaCongressi, Venerdì 30 Settembre 2016, ore 12.00.
Ordine del giorno previsto:








Rapporti dell’AIRB con FideSMAR e FISM
Premio AIRB per la migliore comunicazione orale di radiobiologia al Congresso
di Rimini
Programmazione di eventi educazionali sulla radiobiologia per il 2017
Rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo e proposta di nomina del
Presidente Eletto
Revisione del sito AIRB (www.airb-radiobiologia.it) con inserimento di una
scheda d’iscrizione per chi volesse diventare socio AIRB
Discussione del Bilancio da presentare in Assemblea AIRB (1 ottobre 2016 ore
18.00)
Varie ed eventuali

Membri del CD presenti:
- Riccardo Santoni
- Monica Mangoni
- Stefano Arcangeli
- Nadia Pasinetti
- Renzo Corvò (Presidente)
- Stefano Vagge (Segretario alla presidenza)
Membri CD AIRB assenti giustificati:
- Mattia Falchetto Osti
- Roberto Maroldi
Partecipa alla riunione la Sig.ra Antonella Bellacqua della Segreteria AIRO-AIRB.
La riunione inizia all’orario previsto.
Il Presidente Corvò ricorda ai componenti del CD che il 15 Aprile 2016 è stato
firmato l’atto costitutivo per la nascita della FideSMAR (Federazione Italiana
delle Società Mediche dell’Area Radiologica) composta da SIRM (Società Italiana
di Radiologia Medica), AIRO (Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica),
AINR (Associazione Italiana di Neuro Radiologia) ed AIRB (Associazione Italiana
di Radiobiologia). FideSMAR sarà riconosciuta come una delle Federazioni più

importanti racchiudendo tutte le società radiologiche italiane e avrà un
importante numero di iscritti (oltre 13.000). Dalla nascita di questa nuova
Federazione, AIRB ha guadagnato visibilità e prestigio. Nonostante il suo limitato
numero di iscritti, rispetto alle altre società che costituiscono la FideSMAR, AIRB
sarà considerata con pari diritti di voto e decisionali. Di questo vanno ringraziate
le altre società che hanno riconosciuto il ruolo della radiobiologia e di AIRB.
Il presidente di FideSMAR è il Prof. Antonio Rotondo (nominato a Napoli
durante il congresso SIRM) che rimarrà in carica per i prossimi due anni. I
presidenti delle altre società, in carica al momento dell’atto costitutivo, sono soci
fondatori e rimarranno consiglieri per il biennio 2017-2018.
Corvò segnala inoltre che è stata accolta l’affiliazione dell’AIRB alla Federazione
delle Società Medico-Scientifiche (FISM) presieduta da Franco Vimercati.
Al secondo punto dell’ordine del giorno, Corvò comunica che da quest’anno è
stato istituito un premio AIRB per il miglior contributo scientifico (migliore
comunicazione orale) in ambito radiobiologico presentato al Congresso
congiunto. Tale premio dell’ammontare di 500,00€, per il 2016, sarà a carico del
Congresso congiunto AIRO-AIRB-AIRO Giovani e quindi non inciderà sul bilanci
dell’anno in corso per AIRB.
Al terzo punto dell’ordine del giorno Corvò ricorda lo svolgimento dei due Corsi
Avanzati di Radiobiologia (Brescia 2015 e Trento 2016). Viene inoltre discussa la
modalità dell’organizzazione di Corsi Residenziali di Radiobiologia. Pasinetti,
aggiorna il CD, illustrando la possibilità di organizzare una “Summer School” in
radiobiologia, grazie al contributo dell’Università degli Studi di Brescia. Infatti,
con l’attiva partecipazione ed interesse del Prof. Magrini, si sta analizzando come
inquadrare il progetto della “Summer School” e quali requisiti siano necessari
per farlo rientrare nel panorama delle opzioni didattiche finanziabili
dall’Università degli Studi di Brescia. Pertanto sarà necessario almeno un anno
solare per delineare in maniera precisa un programma scientifico ed una sede
itinerante per il corso di radiobiologia.
Al quarto punto, Corvò ricorda al CD, che quest’anno tutto il Consiglio è in
scadenza ed è necessario identificare il Presidente eletto. Per regolamento di
Statuto, il numero dei componenti del consiglio direttivo, possono essere da tre a
sette. Santoni assumerà il ruolo di Presidente AIRB dal 1 Gennaio 2017 (biennio
2017/2018)
Come nuovi membri del consiglio direttivo vengono indicati sulla base di
specifiche competenze e attività radiobiologiche Luca Triggiani (Brescia),
iGiovanni Luca Gravina (L’Aquila), Paolo Tini (Siena), Sara Ramella (Roma) e
Cynthia Aristei (Perugia). Segretario alla presidenza dott. Gianluca Ingrosso
(Roma).
Su proposta del Presidente Santoni il CD riconosce inoltre all’unanimità Monica
Mangoni come Presidente Eletto (presidenza effettiva per il biennio 2019-2020).
Per quanto riguarda il sito AIRB (www.airb-radiobiologia.it) Corvò, segnala che il
sito dovrebbe essere aggiornato più di frequente. Inoltre invita i membri del CD a
suggerire possibili argomenti o informazioni di interesse che potrebbero essere
pubblicate sul sito. Dopo discussione si concorda che Nadia Pasinetti venga a

ricoprire il ruolo di Web-Master con il compito di aggiornare regolarmente il sito
web AIRB e sarà referente per l’inserimento di informazioni e notizie in
collaborazione con la Segreteria AIRB-AIRO di Roma.
Si ritiene necessario fornire la possibilità di iscriversi all’AIRB attraverso il sito
stesso, anche a coloro che seppur non soci AIRO, vogliano iscriversi all’AIRB
(fisici medici, biologi…). Con il supporto della Segreteria AIRB verrà pertanto
caricato un modulo di iscrizione con richiesta di poche aggiuntive informazioni
professionali per coloro che vorranno iscriversi solo all’AIRB (professione, altre
società scientifiche già di appartenenza e attestazione dei soci presentatori).
Santoni, suggerisce di attivare un link per indirizzare dal sito AIRB al sito AIRO,
per coloro che volessero eventualmente anche iscriversi all’AIRO e si siano
avvicinati alla società per l’interesse verso la radiobiologia.
Corvò presenta le brevi note fornite dal dr. Colella in relazione al bilancio AIRB
chiuso al 31 dicembre 2015. Si rileva una buona disponibilità liquida di €
19.125,04 risultante dal saldo al 31.12.2015 giacente presso la Banca Prossima
di Milano. I debiti sono composti dalla fattura per l’assistenza amministrativofiscale e la gestione del sito societario relativi al 2015. Passando al rendiconto
economico si sottolinea che il numero delle adesioni , per un importo di € 4.230
si riferisce a 42 soci junior e 120 soci ordinari iscritti al 31.12.2015. Alla data del
30 settembre risultano iscritti all’AIRB 233 soci, 46 giovani, 124 ordinari e 63
specializzandi (iscrizione gratuita per questi ultimi). Per il budget 2016 sarà
prevista una maggiore spesa per l’avvenuta affiliazione alla FISM. Il CD approva.
Non essendovi altri punti di discussione all’O.d.G La riunione si conclude alle ore
13.00.
Il Presidente
Renzo Corvò

Il segretario
Stefano Vagge

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOBIOLOGIA
XXX° CONGRESSO NAZIONALE AIRB

ASSEMBLEA DEI SOCI AIRB
1 OTTOBRE 2016 RIMINI - PALACONGRESSI
SALA DELLA PIAZZA ORE 18.00

In data 1 Ottobre 2016, presso il Palacongressi di Rimini, via della Fiera 23,
Rimini, sala della Piazza, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci AIRB con
il seguente con il seguente Ordine del Giorno:
 Relazione del Presidente
 Approvazione iscrizione nuovi Soci AIRB
 Rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo e proposta di
nomina del Presidente Eletto
 Approvazione del bilancio al 31.12.2015 e del preventivo 2016
 Varie ed eventuali
Il Presidente dell’associazione, Renzo Corvò dopo aver constatato la validità
dell’odierna assemblea, in relazione al numero dei presenti dichiara aperta
l’assemblea e pertanto procede al primo punto dell ‘OdG
Approvazione dell’ordine del giorno.
Viene approvato dall’Assemblea all’unanimità.
Relazione del Presidente
Il Presidente illustra nella sua relazione annuale i risultati ottenuti dal lavoro
di tutto il CD AIRB nei termini di: organizzazione di eventi scientifici (1° e
2° Corso Avanzato di Radiobiologia –Brescia 2015 e Trento 2016,
partecipazione a Tavole rotonde AIRO-SIRM-AIRB ai congressi di Padova
2014 e Rimini 2015 e organizzazione del XXX° Congresso Nazionale AIRB
congiunto al XXVI Congresso Nazionale AIRO –Rimini 2016),
partecipazione dell’AIRB all’atto costitutivo della Federazione delle Società
Mediche dell’Area Radiologica (FIdesMAR), affiliazione dell’AIRB alla
Federazione delle Società mediche dell’Area Radiologica (FISM),
partecipazione dell’AIRB all’iniziativa TMD Uro-Oncologico, concessione
patrocini e partecipazioni ad eventi congressuali, convegni o corsi.

Approvazione iscrizione nuovi soci 2016
Il Presidente comunica che i nuovi soci iscritti nel 2016 sono 71. Alla data
del 1 ottobre 2016 risultano iscritti all’AIRB 233 soci, 46 giovani, 124
ordinari e 63 specializzandi (iscrizione gratuita per questi ultimi).
L’Assemblea approva.
Rinnovo dei componenti del Consiglio Direttivo e proposta di
nomina del Presidente Eletto
Il Presidente riferisce la scadenza a fine anno di tutto il Consiglio Direttivo
ed è inoltre necessario nominare il Presidente eletto. Corvò ringrazia i
componenti del CD uscente per il lavoro svolto e la fattiva collaborazione
nel promuovere gli obiettivi societari.
Per regolamento di Statuto, il numero dei componenti del consiglio
direttivo, possono essere da tre a sette. Santoni assumerà il ruolo di
Presidente AIRB dal 1 Gennaio 2017 (biennio 2017/2018)
Come nuovi membri del consiglio direttivo sono stati indicati dal CD
uscente, sulla base di specifiche competenze scientifiche e attività nel campo
delllla radiobiologia, Luca Triggiani (Brescia), Giovanni Luca Gravina
(L’Aquila), Paolo Tini (Siena), Sara Ramella (Roma) e Cynthia Aristei
(Perugia). Segretario alla presidenza sarà Gianluca Ingrosso (Roma).
Su proposta del Presidente Santoni il CD ha approvato inoltre all’unanimità
Monica Mangoni come Presidente Eletto (presidenza effettiva per il biennio
2019-2020). Nadia Pasinetti ricoprirà il ruolo di webmaster del sito
www.airb-radiobiologia.it in colllaborazione con la Segreteria AIRB-AIRO
di Via Farini in Roma. Renzo Corvò sarà il referente AIRB nel Direttivo
della FIdesMAR per il, biennio 2017/2018. L’assemblea approva
all’unanimità.
Relazione al bilancio 2015, Approvazione del bilancio al 31.12.2015 e
del preventivo 2016
Il Presidente presenta le brevi note fornite dal dr. Colella in relazione al
bilancio AIRB chiuso al 31 dicembre 2015. Si rileva una buona disponibilità
liquida di € 19.125,04 risultante dal saldo al 31.12.2015 giacente presso la
Banca Prossima di Milano. I debiti sono composti dalla fattura per
l’assistenza amministrativo-fiscale e la gestione del sito societario relativi al
2015. Passando al rendiconto economico si sottolinea che il numero delle
adesioni, per un importo di € 4.230 si riferisce ai 162 soci iscritti al
31.12.2015. Per il budget 2016 sarà prevista una maggiore spesa per
l’avvenuta affiliazione alla FISM.

Al termine della sua esposizione l’Assemblea approva all’unanimità i bilanci
illustrati.
Alle ore 19.00 circa, avendo esaurito tutti i punti all’ODG, il Presidente
chiude i lavori dell’Assemblea.

Il Presidente
Renzo Corvò

Il Segretario
Stefano Vagge

