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Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica 
 
Presidente:   E. G. Russi 

Presidente eletto:   S. M. Magrini 

  

Consiglieri:   F. Alongi 

   V. De Sanctis 

   A. Di Grazia  

   B. A. Jereczek         

                                                 G. Pavanato 

   V. Ravo 

   F. Trippa 

     

Segretario Presidenza:      R.M. D’Angelillo       

Rappresentante MED 36:       V. Tombolini                                  

Rappresentante SNR:   F. Lucà                                                Segreteria Airo:   

                                                                Via Farini 62 – 00185 Roma 

                                                              Tel./Fax.: 06 4741524 

                                                              e-mail:  segreteria@radioterapiaitalia.it 

 

Segretario Amministrativo:   V. Donato  

 

ISTRUZIONI VOTAZIONI  

PRESIDENTE  ELETTO BIENNIO 2018 - 2019 

CONSIGLIERI TRIENNIO 2018 - 2020 

 
VOTAZIONI PER POSTA 

I soci in regola con la quota associativa 2017 possono votare per posta con la seguente modalità:  
 

- Utilizzare le schede apposite scaricabili dal sito www.radioterapiaitalia.it o giunte via mail.  
- La preferenza per il Presidente è unica.  
- Si possono porre sino a 2 preferenze per i Consiglieri (le candidature presentate sono 4). 
- Le schede vanno poste separatamente in due buste bianche e chiuse, sulle quali va scritto 

rispettivamente "Elezione Presidente" e “Elezione Consiglieri”. 
- Queste buste vanno inserite in una terza busta, sulla quale si deve porre posteriormente il 

nominativo del socio mittente, e si deve inviare al seguente  indirizzo:    
   

Segreteria AIRO 
VOTAZIONI  AIRO 2017 

Via Farini, 62 
00185 Roma 

 
- La Segreteria AIRO raccoglierà, senza aprirle, le lettere con le votazioni pervenute sino alle ore 16 di 

martedì 7 Novembre, non verranno considerate le votazioni postali giunte dopo tale ora.  
- Le Segretarie trasferiranno le lettere giunte alla Segreteria presso la sede del Congresso Nazionale. 
- Le lettere con le votazioni pervenute alla Segreteria di Roma saranno aperte e scrutinate dalla 

Commissione apposita alla chiusura del seggio elettorale in Sede Congressuale.  
- Saranno annullate tutte le votazioni dei Soci non in regola, quelle giunte su schede difformi da quelle 

ufficiali, o con lettere non conformi a quanto indicato e quelle non sigillate.  
 

VOTAZIONI DURANTE IL CONGRESSO NAZIONALE DI RIMINI 
 

Il seggio per le elezioni nella Sede Congressuale sarà aperto dalle ore 9,30 di sabato 11 novembre e si chiuderà 
alle ore 12.00 di domenica 12 Novembre. 

 
                                                                Vi saluto cordialmente 

         Elvio G. Russi  

mailto:segreteria@radioterapiaitalia.it

