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Si è svolto venerdì 11 luglio 2014, con inizio alle ore 12.15, in
videoconferenza presso la sede dell’AIP la riunione del nuovo
consiglio direttivo dell’AIP eletto nell’assemblea straordinaria
dello scorso 28 maggio 2014 tenutasi presso l’Hotel Palatino di
Roma.

La riunione si è resa necessaria come da Statuto per stabilire le
nuove cariche tra gli eletti dell’assemblea dei soci che
comprendeva i seguenti nominativi: MONTESI  Mauro,
MARSEGLIA Arcangelo, ANTONACCI Giovanni, PASSARO Linda, PEPE’ Gianni, D’AMICO Antonio, REMIA
Roberto, ZUCCHI Edoardo, CARPINELLA Amalia e COSTANTINI Marco.

Del nuovo direttivo erano assenti giustificati Passaro Linda, Pepè Gianni e Costantini Marco. Per quanto concerne
le nuove cariche all’interno del consiglio direttivo è stato deciso all’unanimità il seguente organigramma:
Presidente: Mauro Montesi, Vicepresidente: Arcangelo Marseglia, Segreterio: Antonio D’Amico, tesoriere:
Amalia Carpinella, consiglieri effettivi: Giovanni Antonacci, Linda Passaro, Zucchi Edoardo e Roberto
Remia mentre sono stati nominati consiglieri supplenti: Gianni Pepè e Marco Costantini.

Il neo eletto Presidente Montesi ha ringraziato tutto il direttivo per la riconferma della fiducia alla guida
dell’associazione ed ha dato mandato al segreterio Antonio D’Amico di contattare ed informare i restanti consiglieri
sui compiti che ognuno dovrà svolgere all’interno del direttivo e le relative aree di appartenenza. Lo stesso D’Amico
invierà ai nuovi consiglieri una dichiarazione di impegno che dovrà essere sottoscritta e firmata e consegnata all’AIP.

Il consigliere Zucchi propone la creazione di una pagina ufficiale dell’Associazione Italiana Podologi sul social
network Facebook, dove chiunque avrà la possibilità di scrivere e chiedere informazioni che prima della
pubblicazione sulla pagina stessa dovranno essere approvate e filtrate dal gestore della pagine e quindi dall’AIP. La
proposta viene accettata all’unanimità e nei prossimi giorni proprio il consigliere Zucchi informerà la segreteria ed il
Presidente dell’AIP sulla creazione della pagina ufficiale.

Lo stesso Zucchi inoltre propone anche la creazione di un gruppo chiuso dell’AIP sempre su Facebook stavolta
riservato esclusivamente ai soci AIP dove potranno accedere solo i soci AIP iscritti a Facebook tramite esplicita
richiesta al curatore del gruppo che sarà lo stesso Edoardo Zucchi coadiuvato soprattutto per la parte scientifica dal
segretario Antonio D’Amico.

Il Presidente Montesi informa i consiglieri che il prossimo 16 settembre si terrà a Roma una manifestazione presso
l’aula del Parlamento per il ventennale di tutti i profili delle professioni sanitarie organizzata dall’AIP in
collaborazione con l’Antel e l’AIFI. Verranno resi noti dettagli più precisi nel corso delle prossime settimane quando è
prevista una videoconferenza con i responsabili dell’organizzazione per la divisione dei compiti ed i relativi impegni
di ogni componente.

Il segretario D’Amico fa notare che bisogna eleggere un rappresentante tra gli studenti ed in tal senso si attiverà
direttamente il Presidente per proporre dei nomi all’altezza del ruolo tra gli studenti del primo anno. Anche in questo
caso ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

Viene stabilito inoltre di informare e contattare i referenti regionali dell’AIP circa le novità in ambito sanitario,
professionale e di formazione. Di tale compito se ne occuperà il consigliere Pepè con la collaborazione, in una
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prima fase, del vicepresidente Marseglia.

Viene proposta come data per una nuova riunione del consiglio direttivo da svolgersi di persona presso la sede
dell’AIP, la giornata di sabato 13 settembre con inizio alle ore 9,00.

La proposta viene accettata all’unanimità.

Con i saluti di rito del Presidente Montesi, che ringrazia ulteriormente i nuovi consiglieri ed invita loro alla massima
collaborazione per un cammino concreto e proficuo dell’Associazione, la riunione si chiude alle ore 13,15.

Il Segretario
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