
 
 

3 agosto 2020 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il giorno 3 agosto 2020 alle ore 15.00 si è svolta la riunione in via telematica del Consiglio Direttivo 

AIRO, con il seguente Ordine del Giorno: 

 

 

Orario Argomento 

15.00 Inizio 

  

   Libro Radioterapia  

  

 

Sono invitati, oltre ai Membri elettivi del CD, la Segretaria del Presidente  

(D. Musio) e la segretaria AIRO (M. Cozzaglio). 

 

    Presenti:  

Il Presidente -V. Donato 

Il Presidente eletto - R. Corvò 

I membri eletti del Consiglio Direttivo - M. A. Gambacorta, LM. Mignogna, R. Pacelli, G. Iatì, A. 

Magli, A. Filippi 

La Segretaria alla Presidenza - D. Musio 

La Segretaria AIRO - M. Cozzaglio 

 Assenti 

    Nessuno 

 

 

Si prende visione dell’ODG e se ne approva l’argomento. 

 

 

 

  



 
Alle 15.15 si apre la riunione. 

 

Il Presidente prende la parola e saluta tutti gli intervenuti. 

 

15.20 Si procede alla discussione del punto all’ordine del giorno. 

 

 

 

1. Libro 

 

Il Presidente ricorda quali siano stati i vari passaggi che hanno portato alla decisione di procedere alla 

stesura di un libro di radioterapia AIRO.  

Durante il Consiglio Direttivo di Gennaio 2020 è stata presentata la proposta della stesura di un libro 

accettata con parere favorevole di tutto il CD ad eccezione di A. Filippi. 

È stato conferito l’incarico a R. Pacelli e M. A. Gambacorta di procedere alla progettazione e 

strutturazione di un indice. 

La prima proposta è stata quella di un indice che rappresentava i contenuti di un libro classico ma tale 

soluzione non ha incontrato il parere favorevole del Presidente, che ha ritenuto più utile, , un libro che 

approfondisse delle tematiche più specifiche come i frazionamenti alterati o la preservazione d’organo. 

A tal fine è stata chiesta la collaborazione di R. Corvò che ha acconsentito a dare il suo contributo 

elaborando un indice. Tra aprile e maggio il lavoro effettuato è stato valutato dal CD già tenuto 

costantemente informato sullo stato dei lavori.  

A giugno è stato chiesto il parere sul lavoro fatto a B. Jereczek, in qualità di Coordinatore della 

Commissione Scientifica, la quale ha fornito piccoli suggerimenti ritenendo soddisfacente il lavoro 

fatto. Analogamente è successo con M. Mangoni, Presidente AIRB.  

A fine giugno è stato richiesto il parere di V. Tombolini, rappresentante di MED36, che ha dato a sua 

volta degli utili suggerimenti di impostazione metodologica 

Il Presidente a luglio ha deciso quali figure coinvolgere come coordinatori dei vari capitoli nelle persone 

di Professori Ordinari, “past president” e coordinatori dei gruppi di studio. Di ciò è stata data 

comunicazione agli interessati attraverso una lettera dove si specificava anche che i coordinatori 

avrebbero potuto scegliere a loro piacere gli estensori per la stesura dei testi. Tale collaborazione, 

allargata a più soci, rispecchiava l’intenzione del Presidente della realizzazione di un libro in maniera 

corale con la collaborazione quanto più possibile allargata a tutta AIRO.  

Dalla mail di risposta di qualche potenziale coordinatore coinvolto il Presidente ha percepito che non 

c’erano le condizioni di una collaborazione corale e fattiva su tale progetto. 

Il Presidente propone pertanto al CD di porre ai voti, la decisione di procedere con la scrittura del libro 

consapevoli che ciò potrebbe portare ad una disarmonia della Società e non era certo questo l’intento 

del libro. 

A. Filippi ritiene che andare a votare per una decisione culturale che riguarda in maniera personale i 

singoli soci non sia corretto. Il libro, a suo parere, può anche essere scritto senza il parere favorevole di 

tutti e che se l’iniziativa ha già avuto il voto favorevole della maggioranza del CD si possa continuare. 

Il Presidente precisa che non si tratta di tenere in considerazione le singole adesioni o la non 

disponibilità che chiaramente possono essere manifestate, ma questa idea doveva essere una occasione 

di unire tutta la Società in una iniziativa scientifica comune.   

 

 

 



 
 

 

 

R. Corvò ritiene che sia mancato il coinvolgimento della Commissione Scientifica nella sua globalità. I 

compiti della Commissione Scientifica sono sanciti dall’articolo 16 dello Statuto AIRO che recita “La 

Commissione Scientifica verifica e controlla la qualità delle attività svolte e la produzione tecnico-

scientifica”. Pertanto chiede che la proposta del libro, prima o dopo la decisione della seduta del 

Consiglio Direttivo in corso, venga sottoposta alla Commissione Scientifica. 

R. Pacelli crede che si possa contemplare ovviamente la possibilità che un socio non voglia prendere 

parte alla stesura dei capitoli ma che il problema sia che la volontà di tutta la Società Scientifica deve 

essere unanime al di là dei singoli. Ritiene che il libro non rispecchi più lo spirito con cui era stato 

proposto dal CD AIRO, che abbia perso l’iniziale entusiasmo ed idea di coralità e che pertanto non vada 

più scritto. 

L. Marafioti concorda con R. Pacelli ritenendo che non vada turbata l’armonia della Società. Esprime 

pertanto parere contrario a procedere con la scrittura del libro. 

A. Magli concorda con R. Pacelli. Il suo pensiero è che se un libro nasce sotto l’egida AIRO debba 

concentrare intorno a sé il maggior numero di consensi. Esprime pertanto parere contrario a procedere 

con la scrittura del libro. 

M. Mignogna ritiene che il compito del CD debba essere soprattutto quello di eliminare tutto ciò che 

possa creare fratture e divisioni all’interno della Società Scientifica. Esprime pertanto parere contrario a 

procedere con la scrittura del libro. 

M. A. Gambacorta ritiene che nonostante l’iniziativa del libro sia lodevole e degna di rispetto, sia 

meglio non proseguire. 

Il Presidente dichiara di non avere problemi a che il progetto del libro possa essere sottoposto al parere 

della Commissione Scientifica e chiede ai consiglieri di esprimere un parere. 

M. A. Gambacorta ritiene che la Commissione Scientifica potrebbe dare sicuramente un utile 

contributo ma non risolverebbe il problema sulla questione che si è venuta a creare circa l’opportunità 

che l’AIRO produca un libro.  

Il Presidente chiede, alla luce di quanto discusso, di decidere se portare avanti l’iniziativa del libro e 

procedere ad una votazione. 

Il Presidente ed il Presidente Eletto si astengono dal votare. 

Il CD all’unanimità esprime il parere di non procedere con l’iniziativa di produrre un libro “AIRO”.  

 

  

 

 

h 16.30 Non essendo altro da discutere la riunione ha termine. 


