
Verbale Riunione CD AIMN sez. TSRM 
Milano, 17 dicembre 2004 

 
 

Verbale n. 1- Presidenza C. Bragagnolo 
 
Il Consiglio Direttivo della Sezione TSRM/AIMN si è riunito per la prima riunione dopo le elezioni 
di Palermo il giorno 17 dicembre 2004 alle ore 9.15 a Milano, nella sede amministrativa dell’AIMN 
sita in Via C.Farini 81. 
Sono presenti: C.Bragagnolo, A.Ghilardi, A.Perri, G.Santoro, I.Liotta, E.Guala 
 
Ordine del Giorno  
 
• Comunicazione del Presidente 
 

Il Presidente C.Bragagnolo, presente alla riunione del Direttivo dell’AIMN tenutasi a Milano il 
29 novembre 2004, relaziona circa l’ordine del giorno ed i principali argomenti trattati: 
- Nomine dell’AIMN : Presidente E.Bombardieri, Vice Presidente D.Salvo, Segretario e 

Tesoriere N.Mazzuca. 
- Corso di Radiofarmacia da effettuarsi a maggio 2005 
- Congresso Nazionale 2006 ad ottobre o novembre 2006 con sede a Torino 
- Piano dell’ISS del gruppo “Medicina Nucleare” – presentazione di una traccia da seguire per 

redigere un primo documento; all’interno di questa bozza è individuata anche la nostra 
figura professionale. 

- Quote di iscrizione all’associazione per il 2005 – invariata per i TSRM ad € 25 
 

 
• Nomine ed incarichi della sez.TSRM/AIMN 

 
Vengono nominati : Vice Presidente – I.Liotta (i quali compiti sono specificati nello statuto 
dell’Associazione); 
Segretario : E.Guala ( verbalizzare le riunioni, tenere i rapporti tra i componenti del CD e gli 
associati, collabora con il Presidente) 
I colleghi A.Ghilardi, G.Santoro e A.Perri membri del CD hanno il compito della 
programmazione e gestione da un punto di vista scientifico dei corsi di formazione e di 
aggiornamento. 
 
Nomine dei Delegati Regionali : per il Nord    Bruno Marini 
      Per il Centro    Antonio Rigirozzo 
      Per il Sud  Annarita Mautone 
 
Nomina del Delegato EANM Technology :  Mauro Schiavini  

 
• Relazione del Segretario 
 

Il Segretario E.Guala, relaziona sull’opportunità di utilizzare degli strumenti informatici per 
dare “visibilità” all’operato della nostra associazione verso i propri iscritti. 
Tra gli strumenti che vengono proposti: Newsletter, Mailing List, ICQ, SMS List. 
Il CD approva la creazione di una Newsletter gratuita che verrà gestita dal segretario, mentre i 
contenuti verranno discussi tra i vari membri del CD prima di essere inviati. 
 



  
• AEDO 
 

Come era già stato deciso nei Consigli Direttivi precedenti si conferma l'autonomia della nostra 
associazione, inoltre questo Direttivo conferma la disponibilità di collaborare con la nuova 
società scientifica. I consiglieri all'unanimità hanno delle perplessità sulla quota d'iscrizione in 
quanto è considerata troppo elevata. Si resta in attesa del regolamento e gli atti previsti per 
l'istituzione della nuova società scientifica per la decisione definitiva per farne parte. 
 

 
• Proposta Vincenzo Trovato  
 

Pur considerando la buona volontà del collega Trovato, il C.D non ritiene opportuno portare 
avanti la sua proposta in quanto non  è stata considerata adeguata alle finalità dell'Associazione. 

 
 

• Commissione Radiofarmaci 
 

 IL Consiglio Direttivo dopo un ampia discussione decide che a far parte della commissione 
Radiofarmaci siano i TSRM Mauro Schiavini e Antonio Perri 
 

• Varie ed Eventuali 
 
Il Direttivo chiede alla segreteria AIMN un controllo degli iscritti TSRM e le varie quote di 
iscrizione per poter conoscere la reale  la situazione economica   
Il Presidente propone che si incominci subito organizzare corsi di aggiornamento per il 2005, 
propone che l'argomento sia la radiofarmacia. 
Vengono incaricati per questo compito: Adriana Ghilardi, Giuseppina Santoro e Antonio Perri. Il 
termine della presentazione del programma è stata decisa per il 10 gennaio 2005. 
Il Presidente propone che il prossimo C.D si tenga la prima settimana di marzo del 2005 assieme ai 
delegati regionali. 
.  
Alle 15.30 non essendoci altro all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori del 
Consiglio Direttivo, data la prossimità delle feste natalizie augura a tutti giorni sereni.  

 
 

IL Segretario AIMN sez. TSRM   Il Presidente AIMN sez.TSRM  
E. Guala       C. Bragagnolo 

 
 


