IL giorno 16 Ottobre 2004, durante i lavori del VII Congresso Nazionale AIMNAula Pavoni, nella suggestiva cornice della Fiera del Mediterraneo - Palermo (Italia)
si è tenuta l'Assemblea dei Soci TSRM aderenti all'AIMN, in regola con l'iscrizione
per il 2004 e presenti a codesto Convegno.
Il Presidente della sezione TSRM/AIMN, A. Ghilardi, alle ore 09:30 ha dato inizio
all'Assemblea: l' Ordine del Giorno prevede una sintesi dell'operato 2002-04 del
Consiglio Direttivo TSRM/AIMN, composto inoltre da : C. Bragagnolo (VicePresidente), M. Schiavini (Segretario) e B. Marini (Consigliere). In aggiunta, una
breve relazione circa l'operato dei TSRM Delegati Regionali (A.Perri, A.Rigirozzo e
I.T.Liotta) e del Delegato EANM (M.Schiavini).
Successivamente prende la parola il Vice Presidente, per l'esposizione del consuntivo
economico della sezione TSRM/AIMN; C. Bragagnolo presenta ai TSRM iscritti il
conto economico della gestione 2002-2004, in seguito riprodotto:
SPESE
Spese attività
C.D.TSRM

IMPORTI

Spese Presidente

 501,51

Spese spedizioni

 642,71

 1.288,50

PROVENTI
Quote associative
2003 incassate
Quote associative
2003 da incassare

IMPORTI
 850,00

Totale entrate

 850,00

 2.500,00

Altre spese
Totale spese 2003
 2.432,72
Saldo bilancio anno
2003
-  1.582,72

A seguito della lettura del conto economico all'Assemblea, viene data la parola ai
TSRM presenti: nessuno degli iscritti ha richiesto ulteriori dati/quesiti; quindi si è
passati alla votazione del consuntivo che è stato approvato all'unanimità.

Riprende la parola il Presidente, A Ghilardi per ulteriori delucidazioni circa le
modalità di voto, come da regolamento; inoltre, presenta i candidati alle elezione del
nuovo C.D. I nuovi candidati vengono chiamati a presentarsi nell'ordine:
 per la candidatura di Presidente: Cesare Bragagnolo
 per la carica di Consiglieri: Enrico Guala, Ignazio Liotta, Antonio Perri, Antonio
Rigirozzo e Giuseppina Santoro.
Il Presidente nomina i componenti del seggio elettorale, chiedendo volontariamente ai
TSRM la propria disponibilità; si sono immediatamente segnalati i colleghi: TSRM
Doris Lucchese, il TSRM Vincenzo Trovato ed il TSRM Enzo Celauro; viene
nominato Presidente del seggio V. Trovato, al quale vengono consegnate le schede
elettorali e le urne elettive per le votazioni.
L'Assemblea dei TSRM aderenti AIMN termina alle ore 10:30, con il Test d'Ingresso
ECM e l'inizio dei lavori scientifici. L'indomani, 17 ottobre'04, alle ore 15:00 viene
definitivamente chiuso il Seggio Elettorale ed ha inizio lo scrutinio per l'Elezione del
nuovo Consiglio Direttivo TSRM/AIMN per il biennio 2004-06.

