Alla c.a.
Di tutti i Soci Ordinari
27 dicembre 2020
VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE GTM - 27 dicembre 2020
In seconda convocazione
Si aprono i lavori su piattaforma GoToMeeting, cui accedono i soci che hanno registrato la propria
partecipazione attraverso un link personale ricevuto tramite mail dalla segreteria associativa.

- 8:30/9:30 registrazione partecipanti con riconoscimento tramite webcam:
78 votanti
4 non votanti
1 delega (inviata via mail al Presidente del GTM)

- 9:30 votazione per l’elezione Presidente e del Segretario dell’Assemblea Nazionale:
Eletti all’unanimità Firas Mourad quale Presidente Assemblea Nazionale e Denis Pennella quale Segretario
Assemblea Nazionale

- 9:35 il Presidente elenca i punti all’ordine del giorno e le modalità di voto (Favorevole, Non Favorevole,
Astenuto che devono essere espressi in chat) e le modalità di intervento rispetto ai punti (un solo
intervento, con prenotazione cronologica tramite chat)

- 9:40 prende la parola il Presidente Filippo Maselli per Saluti e Introduzione
- 9:45 votazione dei punti ODG relativi a bilancio e report uffici:
TUTTI FAVOREVOLI 1 ASTENUTO (OSCAR CASONATO)

- 9:55 Intervento di Oscar Casonato: chiede la condivisione del bilancio e dei report
- 9:58 Intervento di Carla Vanti: richiede visione bilancio 2019 e 2020 e votazione singola come MOZIONE
- 10:22: votazione su mozione modificata dal Presidente Filippo Maselli per visionare il bilancio 2019 e
2020: TUTTI FAVOREVOLI

- 10:25 esposizione bilancio da parte del Tesoriere dei Bilanci 2019 e 2020
Votazione Favorevole a maggioranza dei bilanci (5 astenuti)

- 10:30 esposizione Filippo Maselli “Scenari Futuri”

- 11:15 apertura discussione (1 solo intervento per partecipante)
Interviene Marco Testa e richiede:
1. precisazioni sulle date entro le quali sciogliere associazione
2. IFOMPT richiede che i soci siano iscritti a associazione madre e non fa riferimento all’associazione
riconosciuta
3. In statuto AIFI non esiste riferimento a dotazioni di bilancio dei GIS inglobati
4. AIFI non rappresenterà la categoria, perché sarà l’Albo a farlo
Risponde Filippo Maselli
Interviene Denise Janine
Interviene Guido Frosi per una precisazione
Interviene Mattia Salomon
Interviene Carla Vanti per una precisazione
Interviene Marco Testa
Interviene Davide Albertoni
Interviene Giuseppe Giovannico
Interviene Marco Testa
Interviene Carla Vanti
Interviene Denise Janin
Interviene Luca Borinato
Interviene Sara Luchford
- 13:30 Mozione di Marco Testa (condivisione del regolamento GTM in seno ad AIFI)
Interviene Filippo Maselli a favore con integrazione (per snellire la condivisione)
- 13:46 Votazione: Favorevole all’unanimità, 0 contrari e 0 astenuti
- 13:50 Mozione Saad: che nel nuovo Regolamento di funzionamento sia esplicitamente previsto che
quanto di pertinenza della formazione universitaria muscoloscheletrica e reumatologica rientri nella
competenza del GTM Education Committee (GTM EC), organo di consulenza composto dalla
rappresentanza accademica della formazione universitaria specialistica in ambito muscoloscheletrico e
reumatologico in Italia. Nello specifico, il GTM EC si dovrà far carico della partecipazione ad eventuali
tavoli di lavoro ed essere coinvolto su tematiche e su iniziative che possano impattare sulla formazione
specialistica muscoloscheletrica, rappresentando ufficialmente il GTM nei confronti di ATS - AIFI, della
Commissione d’Albo Nazionale e delle istituzioni a qualsiasi livello coinvolte.
Interviene Giuseppe Giovannico a favore
Interviene Filippo Maselli a sfavore
La mozione respinta con Votazione: 31 contrari, 24 astenuti e 20 favorevoli
- 14:15 votazione per la trasformazione del GTM per l’inserimento in AIFI conferendole autonomia
giuridica e amministrativa
L’assemblea è favorevole con la seguente Votazione: 0 contrari, 26 astenuti e 49 favorevoli
- 14:35 elezione del liquidatore
Unico candidato Filippo Maselli, eletto quale liquidatore all’unanimità
- 14:40 Saluti del Presidente Filippo Maselli e chiusura lavori assembleari
Il Segretario Assemblea Nazionale
Denis Pennella
Il Presidente Assemblea Nazionale
Firas Mourad

Bari, 14 Dicembre 2020

