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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RADIOTERAPIA E ONCOLOGIA CLINICA
In data 12 novembre 2017 alle ore 18.30, presso il Palacongressi di Rimini, via della Fiera
23, Rimini, sala della Piazza, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci AIRO con il
seguente con il seguente Ordine del Giorno
• Approvazione dell’ordine del giorno
• Relazione del Presidente
• Relazione Segretario Amministrativo al bilancio 2016, con approvazione del bilancio
al 31.12.2016 e del preventivo 2017
• Congresso nazionale 2017
• Borse di Formazione AIRO
• Soci Onorari
• Esiti delle elezioni
• Varie ed eventuali
Approvazione dell’ordine del giorno.
Viene approvato dall’Assemblea all’unanimità.
Relazione del Presidente
Il Presidente illustra nella sua relazione annuale i risultati ottenuti dal lavoro di tutto il
CD AIRO e delineando i passi futuri della società.
Relazione Segretario Amministrativo al bilancio 2016, con approvazione del
bilancio al 31.12.2016 e del preventivo 2017
Il Segretario amministrativo, dott. Vittorio Donato, illustra il bilancio consuntivo del
2016 e preventivo 2017 e pre-consuntivo del 2017. L’assemblea approva all’unanimità il
bilancio consuntivo del 2016.
Congresso Nazionale
Il Presidente illustra i numeri in crescendo del congresso che quest’anno ha presentato
618 iscritti (nel 2016 551) di cui 195 delegati.
Borse di formazione AIRO
Il Presidente e il Presidente eletto premiano con la Dott.ssa Elisabetta Bonzano e
Dott.ssa Fabiana Gregucci in quanto vincitori della borsa di Formazione AIRO, per
periodo di formazione che svolgeranno rispettivamente presso l’Istituto Curie e MD
Anderson. Il prossimo anno relazioneranno in assemblea sul progetto di formazione
eseguito.

Soci Onorari
Il Presidente propone all’assemblea, dopo approvazione del CD, la nomina a soci
onorari della Dr.ssa Laura Arcangeli, della Dott.ssa Simona Bellometti, e del Dott.
Giovanni L. Pappagallo. L’Assemblea approva all’unanimità.
Esiti elezioni
Il Presidente ringrazia i membri del CD uscenti, Di Grazia, Jereczek, Pavanato per il
lavoro svolto nel triennio e rende noto l’esito delle elezioni con l’elezione di Vittorio
Donato quale Presidente Eletto, Andrea R. Filippi, Giuseppe Iatì, e Alessandro Magli
quali membri del CD.
Varie ed eventuali
Nessuno dell’Assemblea chiede la parola.
Alle ore 19,40 circa, avendo esaurito tutti i punti all’ODG, il Presidente chiude i lavori
dell’Assemblea.

Il Presidente
E. G. Russi

Il Segretario
R. M. D’Angelillo

