ASSOCIAZIONE ITALIANA DI MEDICINA NUCLEARE

ed Imaging Molecolare
sez. TSRM
Consiglio Direttivo sez. TSRM/AIMN

Torino, 22 ottobre 2006
Verbale n.1, Presidenza M. Schiavini

Il Presidente neo-Eletto M. Schiavini, il past-President C. Bragagnolo ed il nuovo Consiglio
Direttivo(CD) della Sezione TSRM/AIMN 2006/08 , presenti ai lavori del VIII Congresso
Nazionale AIMN in quel di Torino’06 :
1. terminate le operazioni di voto elettorale del Presidente
e del CD TSRM/AIMN
2. sulla base dei risultati elettorali ottenuti
3. consegnate le urne, i registri ed il materiale di voto,
dal Past President, Bragagnolo alla segreteria organizzativa
4. seguendo le Norme Statutarie AIMN ed il
Regolamento della Sez. TSRM-AIMN
si sono riuniti il giorno 22 ottobre 2006, alle ore 17.00 a Torino, presso la Sala Berlino del
Centro Congressi Lingotto per suddividere le cariche interne e per le nomine esterne durante
il biennio 2006/08.

Comunicazione del Presidente
Il Presidente Schiavini, ringrazia anticipatamente
il Past Presidente, Cesare Braganolo ed i membri
del precedente CD per il lavoro profuso, e per
l’impegno/dedizione mostrato.
Inoltre, si congratula con i colleghi nuovi membri
del CD, ed auspica la completa riuscita di
questa importante iniziativa, sulla base delle
aspettative comuni dei presenti e di tutti i
TSRM Aderenti alla Sezione TSRM-AIMN.

Nomina delle cariche interne
Il Presidente Schiavini nomina la collega TSRM Santoro Giuseppina quale Vice-Presidente
della sez. TSRM-AIMN. Il Past President, Bragagnolo esprime un giudizio favorevole ed i
migliori auguri per le prime cariche del CD.
Sulla base dei risultati elettorali ottenuti, il Technologist Team della sez. TSRM/AIMN sarà
composto inoltre dai seguenti Consiglieri :
- COLA SIMONA
- LEONARDI LORENZO
- LUCIANINI ROCCO

- SEGRETARIO/TESORIERE
- CONSIGLIERE
- CONSIGLIERE

Nomina dei rappresentanti per i rapporti con le istituzioni:
Il Presidente Schiavini e l’intero CD, sulla base dei risultati elettorali ottenuti, previo consenso
dei TSRM interessati nomina:
- ZUNINO DANILO (SAVONA)
- DELEGATO REGIONALE NORD ITALIA
- RIGIROZZO ANTONIO (ROMA)
- DELEGATO REGIONALE CENTRO ITALIA
- LIOTTA TOMMASO IGNAZIO (PALERMO) - DELEGATO REGIONALE SUD ITALIA

inoltre:
- LUCIANINI ROCCO (VARESE)
- BRAGAGNOLO CESARE (MILANO)

- DELEGATO EANM-TSRM
- DELEGATO FED. NAZ. COLL. TSRM

Alle ore 18:00 non essendoci altro all’ordine del giorno,
il Presidente Schiavini dichiara chiusi i lavori del nuovo
Consiglio Direttivo della sez. TSRM-AIMN,
rimandando ai primi di novembre’06 un nuovo
incontro, in quel di Milano, per la suddivisione delle
specifiche lavorative/associative.

Il Presidente : Mauro SCHIAVINI
Il Segretario : Simona COLA

