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Verbale assemblea Generale 2018  

MAMU - Mantova 21-09-18 
 

il giorno Venerdì 21 settembre 2018 si è tenuta in prima convocazione ore 17.30 
ed in seconda convocazione ore 18.30 (a numero dei presenti) l’Assemblea generale 
AMIV presso una sala convegni MAMU - Mantova  
 
presenti: 
Ennio Gallo – Alessandro Cristani – Alessandro Nobili – Antonio Zanini – Caldio 
Benenti – Giuseppe Barone – Roberto Benis – Matteo Benedini – Marco Fogli – 
Giuseppe Monetti – Cuoghi Rebecca – Moro Alessia – Trevisan Mauro – Malpezzi 
Piero – 
Tramite delega: Giuseppe Ghiglioni -  
 
Assemblea valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci 
presenti con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Relazione del Presidente Ennio Gallo sull’esercizio sociale anno 20017-18: 

sostanzialmente un bilancio negativo per i due principali progetti a cuore 
dell’associazione  
a) la Cartella Clinica non è per niente decollata come si sperava e la maggioranza dei 
colleghi delle società di Serie A e Superlega sono oramai da sempre assenti; 
b) il coinvolgimento della lega femminile, che dopo l’esperienza di Firenze doveva in 
qualche modo fare da trampolino per il mondo femminile, ha invece trovato solo 
consensi verbali ma non fattivi; 

2) approvazione all’unanimità del bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo  
anno 2017/18; 

3) approvazione del bilancio preventivo 2019 all’unanimità; 
4) Intervento del socio Alessandro Cristani e Claudio Benenti sul problema cartella 

clinica: ipotesi di acquisire i diritti da Eurosoft per gestire noi direttamente la 
cartella a favore delle società aderenti; 

5) Prende parola G. Barone sulla questione sito e pagina facebook, di cui nominato 
responsabile, per migliorare ed implementare i siti; 

6) Approvazione all’unanimità della assicurazione di responsabilità del CD 
retroattiva; 

7) Il XV° Congresso Nazionale si terrà a Ferrara il 20-21 settembre 2019 
argomento “Muscolo a 360° convegno multidisiplinare “ approvato all’unanimità; 

8) Richiesta di eventuali candidature alla presidenza per le elezioni del prossimo 
triennio; 

9) Nomina a presidente della Commissione Medica di Claudio Benenti, che accetta; 
 
          chiusura dell’assemblea ore 19.30. 
 

F.to       Il Presidente        Il Segretario 
           

                                                                                Ennio Gallo        Marco Fogli 
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