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VERBALE DI ASSEMBLEA SOCI FASTeR 

08 Maggio 2021 

In data 08 Maggio dell’anno 2021, alle ore 10:30, a seguito di avviso di convocazione regolarmente 

inviato agli associati a mezzo e-mail entro i termini previsti dallo Statuto sociale, si è riunita in video 

collegamento, mediante piattaforma GoToMeeting, l’assemblea generale dell’Associazione 

“FASTeR”.  

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 8 del vigente statuto dell'Associazione, il 

Presidente del Consiglio Direttivo Stefano Durante, il quale, fatto constatare che l’odierna assemblea 

dei soci è stata regolarmente convocata, la dichiara regolarmente costituita. 

Per la natura dei punti in discussione, l’assemblea prevedrà una parte di discussione ordinaria, 

finalizzata all’esposizione della relazione di chiusura mandato del Consiglio Direttivo uscente di 

FASTeR e la lettura del bilancio consuntivo per la chiusura dell’esercizio finanziario 2020, e una 

parte straordinaria, nel corso della quale si prenderà atto dell’esito delle elezioni per il Consiglio di 

Amministrazione FASTeR per il triennio 2021-2024. 

  

Curerà la stesura del verbale il Vicepresidente uscente FASTeR Patrizia Cornacchione. 

 

Sono presenti in video collegamento i seguenti componenti del Consiglio Direttivo: 

 

Presidente Stefano Durante  
Vicepresidente Patrizia Cornacchione  
Tesoriere Moreno Zanardo  
Consigliere Maria Porru  
Consigliere Silvana Salimbeni  

 

Gli altri componenti sono assenti giustificati. 

Sono inoltre presenti i seguenti associati/delegati: 

Soci Associazioni Nome Cognome  
AITRI Rossella Trenti  
AITRO Patrizia Cornacchione  
AITeRS Daniela Severi  

AITASIT 

Giuseppe 

Walter Antonucci  
ASIS Daniele Di Feo  
AITRS Mario Ortino  
AITeRTC Chiara Martini   
Soci Ordine TSRM e PSTRP Nome Cognome  
Bari e Taranto Avezzano Domenico  
Bologna Antonella Mangione  
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Cagliari e Oristano Antonio Attanasio  
Cremona Stefania Simonetti  
Ferrara Monica Rizzati  
Genova, Imperia e Savona Fabrizio Peschiera  
Latina Maurizio De Vivo  
Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza e 

Sondrio Carmela Galdieri  
Modena e Reggio Emilia Alfredo Palmieri  
Perugia e Terni Romano Trippolini  
Pisa, Livorno e Grosseto Davide Giustini  
Trento Lorenzo Giovannelli  

 

Prima di procedere con la lettura delle relazioni, il Presidente Stefano Durante chiede ai presenti in 

collegamento di accettare eventuali uditori senza diritto di voto all’Assemblea.  

L’assemblea delibera favorevolmente all’unanimità. 

 

Ripresa la parola, il Presidente Durante espone la relazione di chiusura mandato sintetizzando i 

requisiti di aggregazione e gli scopi dell’Associazione. Nello specifico sottolinea quanto richiesto 

dalla Legge Gelli per la fondazione di Associazioni scientifiche di secondo livello, tra cui la 

rappresentatività regionale e la percentuale minima degli iscritti. 

Attualmente gli ordini soci iscritti risultano essere 36, con una rappresentatività di circa 21.000 

TSRM, mentre le Associazioni scientifiche socie FASTeR risultano essere 7. Tra quest’ultime si 

aggiunge la neo-costituita Associazione di TSRM esperti in Tomografia Computerizzata denominata 

AITeRTC. Si dà il benvenuto all’attuale Presidente AITeRTC, Chiara Martini. 

Si rende noto ai presenti che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione (CDA) vedrà tra i 

consiglieri rappresentanti delle Associazioni, nominati di diritto secondo quanto indicato nello 

Statuto FASTeR, l’ingresso di 5 nuovi colleghi (Stefano Pacifici - AITeRS, Gabriele Camillo 

Concordia - AITASIT, Mario Ortino - AITRS, Daniele Di Feo - ASIS, Chiara Martini - AITeRTC), 

mentre restano in carica quali rappresentanti per AITRI ed AITRO rispettivamente Stefano Durante 

e Patrizia Cornacchione.  

Oggetto di elezione saranno i nominativi dei restanti 4 componenti del CDA, candidati da parte degli 

Ordini soci, per i quali si rimanda alla parte straordinaria dell’Assemblea. 

Il Presidente Durante prosegue la relazione auspicando che il futuro CDA eletto possa rafforzare 

ulteriormente l’identità della FASTeR, ricordando che, a differenza di altre società scientifiche, che 

nel loro interno abbracciano aspetti sia scientifici che politici, FASTeR nasce per scopi unicamente 

scientifici. Le problematiche di natura politica sono in capo alla Commissione di Albo Nazionale 

TSRM con la quale si confida si possa instaurare una stabile e proficua sinergia collaborativa. 

Concludendo, Il Presidente descrive il razionale della costituzione del Comitato Scientifico della 

FASTeR e gli obbiettivi perseguiti, rinviando alle informazioni relative alle attività svolte e in corso 

alla relazione della Co-Coordinatrice Angie Devetti. Nei prossimi mesi sarà riaperto il bando per il 

CS, al fine di poter ricoprire i posti attualmente vacanti di alcune discipline.  
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Il Presidente Stefano Durante chiude la relazione ringraziando l’intero Consiglio Direttivo uscente 

per quanto condiviso nel corso del mandato e la Federazione Nazionale Ordini per il supporto 

dimostrato sia nelle attività che nel reperimento di risorse economiche per progettualità e formazioni. 

 

Prende la parola Angie Devetti, Co-Coordinatrice del CS di FASTeR, per un report delle attività 

svolte dal CS della FASTeR, palesando anche l’importanza costante di fare team building per 

rafforzare la sinergia dei componenti attuali e futuri a garanzia di una nuova linfa sempre più 

produttiva e sinergica. 

 

Si procede con la relazione del Tesoriere Moreno Zanardo per l’approvazione del bilancio consuntivo 

2020. Si verbalizza che l’avanzo di esercizio 2020 ammonta ad Euro 18.370,38 da ridestinare alla 

realizzazione di scopi istituzionali. 

Si rende noto che il bilancio consuntivo è stato letto, controllato ed approvato dal Consiglio dei 

Revisori dei Conti in data 20/04/2021. A tal proposito si ringraziano i revisori Antonella Paccone, 

Emanuele Fiorito e Francesco Di Basilio per il lavoro svolto. 

Prima di concludere, il Tesoriere ricorda che il termine per il pagamento delle quote di iscrizione 

annuali degli Ordini soci è fissata a marzo di ogni anno e che la quota di iscrizione per singolo iscritto 

è di Euro 2, come deliberato nel corso dell’Assemblea FASTeR svoltasi nel marzo 2021. 

L’assemblea approva il bilancio consuntivo all’unanimità. 

 

Prima di chiudere l’Assemblea ordinaria, il Presidente Stefano Durante ricorda che nel corso 

dell’Assemblea dei soci di Marzo 2021 era stato approvato il nuovo Statuto della FASTeR, ma non 

il cambio della sede fiscale dal vecchio indirizzo dalla sede dell’Ordine TSRM e PSTRP di Roma 

(via di Casal Bertone) a quella dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano. La richiesta nel corso della 

precedente adunanza, da parte dei soci presenti, prevedeva la possibilità di concedere ulteriore tempo 

per la presentazione di nuove candidature per il cambio di sede, essendo trascorso molto tempo 

dall’ultima richiesta.  

Il Presidente Durante rende noto ai presenti che allo scadere del periodo concesso per la notifica di 

candidatura, comunicata opportunamente mediante il sito della FASTeR e tramite comunicazioni 

ufficiali inviate a mezzo PEC, la sola candidatura pervenuta fa riferimento all’Ordine TSRM e PSTRP 

di Milano. In considerazione dell’unica candidatura, il Presidente comunica che verrà dato mandato 

al notaio della FASTeR per il rinnovo dello Statuto FASTeR, al fine di potervi indicare il nuovo 

indirizzo dell’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, presso il quale l’Associazione avrà la sede fiscale 

a titolo gratuito. 

 

Chiede la parola il delegato dell’Ordine di Trento Lorenzo Giovannelli, il quale chiede conferma di 

quanto ascoltato, ovvero che l’unica candidatura pervenuta, nonostante l’invito a tutti gli Ordini soci 

FASTeR, è stata quella di Milano. Il Presidente Durante conferma. 

In assenza di domande ed obiezioni, l’assemblea delibera a favore. 

 

Il Presidente chiude pertanto i lavori dell’Assemblea Ordinaria alle ore 11:50. 
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Alle ore 11:50, il Presidente Stefano Durante, unico componente ancora in carica del precedente 

Consiglio Direttivo FASTeR (2018-2021), secondo quanto stabilito dallo Statuto, apre i lavori 

dell’Assemblea Straordinaria per la lettura dei nominativi dei componenti eletti del Consiglio di 

Amministrazione per il triennio 2021-2024. 

 

Prima di procedere si chiede ai presenti di ripetere l’appello sia per la conferma di partecipazione 

delle Associazioni che degli Ordini TSRM e PSTRP soci. Inoltre, il Presidente uscente Durante 

chiede ai presenti in collegamento di accettare eventuali uditori senza diritto di voto all’Assemblea.  

L’assemblea delibera favorevolmente all’unanimità. 

 

Si ricordano le modalità di voto utilizzate per le elezioni del rinnovo del Consiglio di 

Amministrazione di FASTeR. Sono stati ritenuti validi solo i voti pervenuti a mezzo mail PEC 

istituzionale dell’Ordine TSRM e PSTRP socio FASTeR in regola con il pagamento della quota 

associativa 2021 e dell’Associazione socia. Si ricorda che l’elezione del Consiglio di 

Amministrazione avviene a maggioranza relativa dei voti a scrutinio segreto e lo studio notarile 

IANNACCONE RINALDI NOTAI garantirà l’anonimato dei voti pervenuti.  

 

Il Presidente Durante prosegue leggendo interamente il verbale redatto dal Notaio Maria Nives 

Iannaccone, per i cui dettagli si rinvia all’originale dello stesso che verrà pubblicato sul sito della 

FASTeR. 

 

A conclusione della lettura si apprende che la vincitrice delle elezioni risulta essere la Lista Futuro, 

costituita da Moreno Zanardo (Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza-

Brianza e Sondrio), Maria Porru (Ordine TSRM e PSTRP di Cagliari Oristano), Alfredo Palmieri 

(Ordine TSRM e PSTRP di Modena e Reggio Emilia) e Nicola Raiano (Ordine TSRM e PSTRP di 

Napoli, Avellino, Benevento e Caserta). 

 

I 4 neo-eletti si uniranno ai 7 nominativi rappresentanti delle Associazioni per costituire il Consiglio 

di Amministrazione FASTeR per il mandato 2021-2024.  

 

Chiede la parola Moreno Zanardo per ringraziare tutti coloro i quali hanno espresso il proprio voto 

supportando la lista Futuro e auspicando al nuovo CDA un proficuo lavoro che possa consolidare il 

lavoro e la rappresentatività in Europa dell’Associazione e la promozione della conoscenza e delle 

attività della FASTeR sul territorio italiano. 

 

Chiede la parola anche Carmela Galdieri, in qualità di Presidente della Commissione di Albo 

nazionale TSRM, per augurare buon lavoro al nuovo CDA FASTeR, con il quale confida possa 

instaurarsi una stabile ed efficiente sinergia collaborativa. 

Assicura inoltre tutto l’impegno per facilitare la nomina, da parte degli Ordini soci, dei Presidenti 

delle CdA TSRM territoriali quali rappresentanti di diritto nelle attività della FASTeR. 

 

In assenza di ulteriori interventi il Presidente uscente Durante comunica che in pochi giorni 

convocherà la prima riunione del nuovo CDA FASTeR, al fine di definire le nuove cariche e 
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traghettare l’avvio dei lavori del nuovo mandato. Dichiara quindi sciolta l’Assemblea e chiude 

contestualmente il presente verbale alle ore 12:06. 

 

 

 

  Il verbalizzante                                                                                                         Il Presidente 

 

Patrizia Cornacchione                   Stefano Durante 

 


