
Verbale Assemblea Soci GIDRM 
Frauenchiemsee, 10 Settembre 2013 

 
 
L’assemblea ha inizio alle ore 20.45, con il seguente Ordine del Giorno:  
 

1) Comunicazioni 
2) Approvazione nuove associature 
3) Relazione sulle attività scientifiche del 2013 
4) Relazione finanziaria anno 2013 e approvazione bilancio 2012 
5) Rinnovo cariche sociali: Elezione Presidente e Consiglio Direttivo 
6) Proposte sedi Convegno 2014 
7) Proposte attività 2014  
8) Varie ed eventuali 

 
 
 
1) Comunicazioni 
 
La Presidente propone di anticipare il punto 5 al punto 3 dell’odg, dati i tempi 
a disposizione.  La proposta è approvata all’unanimità. 
La Presidente comunica che il Direttivo ha deciso di affidare ad un nuovo 
commercialista, la Dott.ssa Maria Grazia Amico (che subentra al Dott. 
Orbecchi), la revisione della situazione G.I.D.R.M. per quanto riguarda bilanci, 
fatture, partita IVA, etc. 
 
 
 
2) Approvazione nuove associature 
 
La Presidente informa l’Assemblea che ci sono 54 nuove associature al 
GIDRM per il 2013, approvate dal Direttivo, come previsto dall’art. 5 dello 
Statuto (Art. 5. – IL Consiglio Direttivo delibera l’ammissibilità dei nuovi soci, 
su domanda del richiedente). L’Assemblea ratifica l’iscrizione dei nuovi soci, 
su proposta del Consiglio Direttivo. Di seguito è riportato l’elenco dei nuovi 
soci.  
 
 
NUOVI SOCI 2013 
 
Amato Jussara 
Amodeo Giuseppe Federico 
Aru Violetta 
Baggio Carlo 
Benesperi Iacopo 
Benzi Marina 
Borovin Evgeny 
Calò Vincenza 



Capriati Vito 
Carniato Fabio 
Cerofolini Linda 
Chessa Matilde 
Corral Maria 
De Gregorio Gian Luca 
Dirè Sandra 
Eisele Giorgio 
Elisei Elisa 
Filippi Miriam 
Franco Federico 
Gallo Angelo 
Gallo Mariana 
Gardini Cristina 
Gesmi Milcovich 
Gomes Elionai 
Graziosi Riccardo 
Grifasi Francesca 
Gurian Elisa 
Iacovelli  Federico 
Hu Xiaoyu  
Iaccarino Nunzia 
Lasorsa Alessia 
Linciano Pasquale 
Lompo Angela 
Majer Roberta 
Manzo Giorgia 
Morsella Michela 
Musso Giorgia Elena 
Norante Rosa 
Ornano Luigi 
Pascolini Roberto 
Perin Nicola 
Podda Rachele 
Puglisi Alessandra 
Rinaldelli Mauro 
Saccone Davide 
Sette  Marco 
Smarra Alessandra 
Tardia Piero 
Todisco Stefano 
Usula Marianna 
Vecchi Andrea 
Vezzoso  Mariangela 
Vincenzi Marian 
Vurchio Carolina 



ll numero di soci in regola con le quote per il 2013 ammonta a 139. 
La Presidente fa notare che nel 2013 la campagna sottoscrizioni non ha tratto 
vantaggio dalle iscrizioni alle giornate NMR a causa della collocazione 
temporale delle giornate in date successive a quelle del Convegno nazionale. 
Per l’anno 2014, la Presidente propone il versamento della quota associativa 
entro il mese di Gennaio e avanza, inoltre, la proposta di portare la quota 
associativa per soci giovani e senior a 15 e 30 Euro, rispettivamente. Le 
proposte sono approvate all’unanimità. 
 
3) Rinnovo cariche sociali: Elezione Presidente e Consiglio Direttivo 
 
Alle ore 20.45, si costituisce, su mandato dell’Assemblea Ordinaria del 
Gruppo Italiano Discussione Risonanze Magnetiche, la Commissione 
Elettorale per l’Elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione per il triennio 2014-2016. 
I componenti della Commissione sono: 
Mauro Botta (Università Piemonte Orientale) 
Mario Piccioli (Università di Firenze) 
Marco Geppi (Università di Pisa) 
 
I Soci presenti aventi diritto al voto risultano essere 76. La Commissione 
procede, in base all’Art 7 del Regolamento, all’esame delle deleghe per il voto 
in Assemblea. Vengono accettate dalla Commissione le seguenti deleghe: 
 
Delegante  Delegato 
Colafemmina  Arnesano 
Palazzo  Arnesano 
Pertinhez  Spisni 
D’Onofrio  Zanzoni 
Mollica  Borsacchi 
Capitani  Proietti 
Pierattelli  Piccioli 
Turano  Piccioli 
Concistré  Carignani 
Pileio   Carignani 
 
I Soci totali aventi diritto al voto risultano pertanto essere 86. 
 
Per il ruolo di Presidente viene verificata la disponibilità dei seguenti Soci: 
Henriette Molinari (CNR Milano) 
 
Per il ruolo di componente del Consiglio Direttivo sono formulate le seguenti 
proposte 
 
Fabio Arnesano (Università di Bari) 
Lucia Calucci (CNR, Pisa) 
Michele R. Chierotti (Università di Torino) 
Roberto Consonni (CNR, Milano) 



Stefano Mammi (Università di Padova) 
Luisa Mannina (Università di Roma-La Sapienza) 
Adele Mucci (Università di Modena) 
Paola Turano (Università di Firenze) 
 
In conseguenza della presenza di una sola candidatura per la Presidenza, 
l’Assemblea approva all’unanimità la proposta di procedere, per la sola 
nomina del Presidente, con voto palese. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
Henriette Molinari  86 
Astenuti     0 
 
Pertanto Henriette Molinari risulta eletta come Presidente del GIDRM per il 
triennio 2014-2016. 
 
Successivamente, dopo aver ricordato che, in base all’Art. 2 del Regolamento 
ogni Socio può esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze, si procede con 
le operazioni di voto, a scrutinio segreto, per i componenti il Consiglio 
Direttivo. 
Si allega di seguito la relazione della Commissione elettorale 
 
L’esito dello scrutinio per le elezioni del Consiglio Direttivo GIDRM, per il 
triennio 2014-2016 è il seguente: 
 
Votanti 86 
Voti validi: 336 
Voti nulli: 3 
 
Stefano Mammi (Università di Padova)   Voti 71 
Lucia Calucci (CNR, Pisa)     Voti 53 
Paola Turano (Università di Firenze)   Voti 51 
Michele R. Chierotti (Università di Torino)  Voti 47 
Fabio Arnesano (Università di Bari)   Voti 40 
Luisa Mannina (Università di Roma-La Sapienza) Voti 36 
Adele Mucci (Università di Modena)   Voti 24 
Roberto Consonni (CNR, Milano)    Voti 14 
 
Pertanto risultano eletti come componenti del Consiglio Direttivo: Fabio 
Arnesano, Lucia Calucci, Michele R. Chierotti, Stefano Mammi, Luisa 
Mannina, Paola Turano. 
 
I lavori della Commissione Elettorale terminano alle ore 22. 
Mauro Botta  
Mario Piccioli 
Marco Geppi 
 
 



 
3) Relazione sulle attività scientifiche del 2013 
 
La borsa Borsa "Annalaura Segre" 2013 dell’importo di 9000 Euro è stata 
assegnata alla Dr.ssa Erika Sironi che svolgerà il proprio programma di 
ricerca dal titolo "Caratterizzazione via spettroscopia NMR dell'interazione tra 
peptidi β-amiloidi e loro ligandi per lo sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e 
terapeutici utili alla cura del morbo di Alzheimer" dal 1/1 al 30/6/2014 presso 
l'Università Milano-Bicocca sotto la supervisione della Dr.ssa Cristina Airoldi. 
 
Enzo Terreno informa sulla buona riuscita, in termini di numerosità e di grado 
di soddisfazione dei partecipanti, della scuola di NMR avanzato tenutasi 
presso l'Università di Torino, dal 24 al 28 Settembre 2012 e sull’imminente 
svolgimento della scuola NMR di base, che si terrà nella stessa sede.  
 
 
Giovanna Musco è invitata a relazionare brevemente sull’esito delle giornate 
NMR organizzate a Milano: il Workshop su “Chemiometria Applicata alla 
Spettroscopia NMR", tenutosi il 13 Giugno 2012 all’Istituto di Ricerche 
Chimiche e Biochimiche G. Ronzoni, ed il Workshop su applicazioni della 
metabolomica in ambito clinico "Metabolomics in clinics", tenutosi il 30 
novembre all’Istituto San Raffaele.  
Alcuni partecipanti hanno animato la discussione ed è emersa l’esigenza di 
approfondire tematiche relative all’analisi dei dati oltre all’acquisizione degli 
spettri. L’unica nota negativa ha riguarda la scarsa partecipazione dei medici 
del San Raffaele, che avrebbero potuto fornire un diverso punto di vista al 
dibattito che ha concluso la seconda giornata. 
 
Questa discussione ha suscitato la proposta, da parte dell’assemblea, di 
invitare il Direttivo a verificare la fattibilità di associare dei crediti ECM 
(Educazione Continua in Medicina) alle iniziative GIDRM. A tale scopo sarà 
necessario informarsi sulle procedure e sui costi per l’accreditamento. Alberto 
Spisni ha dato la sua disponibilità a raccogliere tali informazioni. 
 
Fabio Arnesano presenta le giornate NMR 2013: il Workshop “Investigating 
Soft Matter using NMR” che si svolgerà il 30 Settembre presso il Dipartimento 
di Chimica dell’Università di Bari sul ruolo della spettroscopia NMR (PFGE-, 
FFC-, Nanoprobe- e Rheo-NMR) nello studio NMR di colloidi e miscele 
complesse, ed il Workshop “In-cell NMR analysis of biomolecular structure 
and function” che si svolgerà il 6 Dicembre presso il Centro Risonanze 
Magnetiche (CERM) dell’Università di Firenze a conclusione del Corso di 5 
giorni (dal 2 al 6 Dicembre) finanziato da INSTRUCT, la rete di infrastrutture 
europee per la biologia strutturale, e dedicato alla innovativa tecnica NMR per 
lo studio di struttura, dinamica e interazioni di proteine e DNA in cellule 
viventi. 
 
 
 



4) Relazione finanziaria anno 2013 e approvazione bilancio 2012 
Nel corso del 2012 la cassa del GIDRM è aumentata ancora, di circa 10000 
Euro, a seguito di un’ottima campagna sponsorizzazioni (circa 19000 Euro) e 
alle numerose iniziative scientifiche. L’anno finanziario si è concluso con 
entrate per 54802.77 Euro ed uscite per 44398.27 Euro, con un saldo attivo 
finale di 37162.34 Euro.  La disponibilità di cassa era un prerequisito per poter 
partecipare al congresso congiunto con la Germania e tenere bassi i costi per 
i soci.  L’assemblea approva il bilancio 2012 all’unanimità. 
Nel 2013 le sponsorizzazioni sono decisamente calate (6900 Euro) mentre le 
spese previste sono di oltre 40000 Euro, in larga misura per il congresso 
congiunto.  Si prevede in ogni caso di chiudere con un attivo di quasi 10000 
Euro. 
 
 
 
6) Proposte sedi Convegno 2014 
 
Vengono avanzate due candidature per il Congresso nazionale del 2014: Vito 
Gallo propone la sede di Bari e Roberto Consonni propone la sede di Milano. 
Entrambe le proposte vengono accolte favorevolmente dall’assemblea e i 
proponenti vengono invitati a presentare un preventivo di spesa entro il mese 
di Novembre 2013. 
Viene anche avanzata la proposta di istituire un convegno congiunto con altre 
società di risonanze magnetiche europee da organizzare ogni 2-3 anni a 
partire dal 2015. 
 
 
7) Proposte attività 2014 
 
Il Manifesto delle attività annuali, dovrà essere preparato entro il mese di 
Gennaio 2014, in modo da essere presentato a tutti gli eventuali partner per le 
pubblicizzazioni. 
Si invitano i soci a presentare delle proposte per le giornate NMR secondo il 
format definito entro Dicembre 2013. 
Viene confermato lo svolgimento della Scuola di NMR avanzato presso 
l’Università di Torino e l’attivazione delle Borse “Annalaura Segre” anche nel 
2014. 
Verrà verificata la possibilità, come in passato, di sponsorizzare la 
partecipazione di giovani non strutturati, a Convegni di rilevanza 
internazionale che si svolgano in Italia. 
 
 
8) Varie ed eventuali 
Nessuna. 
 
 
L’assemblea si chiude alle ore 22.20. 


