Verbale consiglio direttivo del 7 dicembre 2020
Oggi, addì 7 dicembre 2020, alle ore 18:30, si è riunito in modalità telematica il consiglio direttivo
dell’Accademia Medica della Provincia dell’Aquila “Salvatore Tommasi” onlus, con sede in L’Aquila, c/o
Università degli Studi, P.le Salvatore Tommasi 1 (C.F. 93106750669). La piattaforma web 3 CX, utilizzata per
la riunione, è stata messa a disposizione dall’Associazione V.A.Do. onlus.
Alle ore 18:35 sono presenti tutti i componenti del direttivo:
Presidente: Ettore Martini
Vice Presidente: Maurizio Ortu
Segretario/Tesoriere: Franco Marinangeli
Consiglieri:
Edoardo Alesse
Walter Capezzali
Elisabetta De Blasis
Alfeo Fiore Donati
Umberto Giammaria
Mario Giannoni
Silvia Maria Mantini
Gianlorenzo Piccioli
Alessandro Ricci
Terenzio Ventura

Il Presidente, Dott. Ettore Martini, non risulta presente sulla piattaforma web per problemi tecnici, ma è
collegato via whatsapp e perfettamente visibile ai presenti. Stanti i problemi tecnici e la difficoltà di
comunicazione egli delega al segretario, Prof. Franco Marinangeli, la lettura dei punti all’ordine del giorno e
la gestione della riunione.
I punti da discutere sono i seguenti:

1. Presentazione dello statuto dell’Accademia
2. Apertura del conto corrente bancario
3. Quote associative
4. Modalità recupero fondi
5. Proposte progettualità future
6. Delega incarichi
7. Eventuali e varie

1. Presentazione dello statuto dell’Accademia
Il Prof. Marinangeli presenta i punti salienti dello statuto, e i fondamenti dell’Accademia, che si presenta
come soggetto di collegamento virtuale tra Istituzioni e società civile, con importanti finalità scientifiche e
culturali. Inoltre, è fondamentale tra le sue finalità la valorizzazione della storia della sanità della città
dell’Aquila e della sua provincia.
Viene sottolineato come nel direttivo sono presenti delegati di 5 Istituzioni, e 8 soci fondatori. Tra essi 2
studiosi di storia, per la valorizzazione dei trascorsi della nostra sanità, 1 ex magistrato a garanzia degli aspetti
giuridici, 4 sanitari attualmente attivi in istituzioni pubbliche e private, 3 sanitari espressione della sanità del
recente passato, che hanno avuto ruoli importantissimi al suo interno.
Tale direttivo è garanzia di serietà e competenza rispetto alle progettualità che l’Accademia si prefigge e al
ruolo che vuole costruirsi all’interno della comunità.
Vengono letti i punti salienti dell’atto costitutivo e dello statuto, e chiariti alcuni punti. Copia del documento
è stato inviato a tutti i componenti del direttivo.
I presenti manifestano ampia condivisione sullo statuto e sulle profonde motivazioni che animano la
costituzione dell’Accademia.

2. Apertura del conto corrente bancario
Il segretario comunica che è stato ottenuto dall’Agenzia delle entrate il codice fiscale (93106750669),
autorizzata la sede ufficiale presso il blocco 11 dell’Università degli Studi dell’Aquila, in P.le Salvatore
Tommasi, 1, mentre è necessario ed urgente aprire un conto corrente bancario, per permettere come primo
atto il pagamento del Notaio per l’atto istitutivo dell’Accademia. Il consiglio all’unanimità da mandato al

Presidente, Dott. Ettore Martini, di aprire il conto corrente presso la BCC, che ha proposto condizioni
vantaggiose, e autorizza il diritto di firma al segretario/tesoriere, Prof. Franco Marinangeli, che dovrà
occuparsi degli aspetti burocratici/amministrativi.

3. Quote associative
Premesso che per normativa tutti i soci, compresi i soci fondatori, sono tenuti al pagamento di una quota
annuale, e che non è possibile derogare neanche per soci onorari (peraltro non previsti nella nuova
normativa sulle onlus), il segretario ricorda che la quota è già stata definita in euro 20 all’atto della
costituzione dell’Accademia. La scelta di una quota simbolica è stata legata alla necessità di favorire
l’iscrizione di più soci possibili, anche perché, ricorda, possono essere soci non solo medici ma anche sanitari
non medici e non sanitari, cittadini che, semplicemente, condividano le finalità dell’associazione e vogliano
partecipare alle sue attività.
Si delibera che le quote saranno direttamente incassate per l’anno 2021, e potranno essere versate con
bonifico sul cc o direttamente versate al tesoriere che dovrà rilasciare ricevuta e provvedere a sua volta a
fare il versamento su cc. Nulla osta, ovviamente, che chiunque, anche socio, possa fare una donazione
aggiuntiva all’Accademia, in quanto onlus.

4. Modalità recupero fondi
L’Accademia è una onlus, che di fatto vive di donazioni. Tali donazioni possono provenire da singoli cittadini
o da istituzioni. Il segretario comunica che l’Associazione V.A.Do., nella persona del suo Presidente, Dott.
Nunzio Buzzi, ha già predisposto una donazione di euro 2000,00 che permetta all’Accademia di iniziare le
sue attività, ciò in quanto l’Accademia può rappresentare un volano per sensibilizzare l’opinione pubblica ai
grandi temi della vita e della morte, in particolare chiede che l’Accademia possa organizzare almeno un
evento nel 2021 sulla legge 219/2017 riguardante “disposizioni anticipate di trattamento (DAT)” e sulla legge
38/2010, sul “diritto a non soffrire”.
Il segretario chiede inoltre di avere mandato per inviare a istituti bancari, fondazioni e istituzioni pubbliche
e private una richiesta di fondi finalizzati alle attività previste dallo statuto. Inoltre, chiede mandato per
l’attivazione del 5x1000.
Tutti i punti proposti vengono condivisi, dibattuti, e approvati all’unanimità.

5. Proposte progettualità future
Il prof. Marinangeli propone i seguenti progetti:

a. Calendarizzazione di eventi formativi con cadenza mensile sui grandi temi della sanità e della storia
della sanità provinciale, in collaborazione con l’Università e l’Ordine dei Medici;
b. Proposta di collaborazione con TV locali con la stessa finalità;
c. Pubblicazione di un volume a cura del Dott. Terenzio Ventura sull’ospedale dell’Aquila, sulla sua storia
dal 1960 al 2000;
d. Recupero dei volumi della biblioteca ancora presente nell’Ospedale san Salvatore di Viale Nizza;
e. Richiesta di una sede al comune, presso la ex scuola De Amicis ed ex Ospedale Maggiore, dove andare
a localizzare una segreteria, una biblioteca e un piccolo museo dell’Accademia.
f. Traduzione “lettera di San Giovanni da Capestrano – bulla contra medicos infideles”
La Prof.ssa Mantini propone la cura di un volume sulla storia dell’Ospedale San salvatore dalle sue origini,
progetto su cui sta già lavorando con il suo gruppo di ricerca.
Il dott. Martini propone di portare subito avanti progetti di sensibilizzazione dei cittadini riguardo al
rispetto delle regole “anti-contagio” COVID.
Tutte le proposte sono accolte all’unanimità.
Si dà mandato al Dott. Martini di inviare una lettera ufficiale al Sindaco dell’Aquila per chiedere
l’assegnazione della sede presso la scuola “De Amicis”.

6. Delega incarichi
Il segretario comunica che vi sono sanitari e cittadini che si sono già proposti per collaborare gratuitamente
con l’Accademia.
La Prof.ssa Irene Ciancarelli, Professore Associato di Riabilitazione presso l’Università dell’Aquila, si propone
come referente per la comunicazione e l’organizzazione degli eventi formativi.
Il Dott. Pieremidio Bianchi, Commissario della Polizia di Stato, si è proposto come referente per i rapporti
istituzionali a supporto del Presidente, per le convenzioni (con istituzioni e esercizi commerciali) e gestione
registro soci.
La sig.ra Simonetta Caruso si propone come referente della sezione “Nutrizione, benessere e salute”, in
quanto già parte attiva di progetti finalizzati alla valorizzazione di prodotti della terra a km zero, alla
sostenibilità ambientale e alla difesa del territorio.
La Dott.ssa Angela Ciano, giornalista professionista, si è proposta quale delegata per l’ufficio stampa
dell’Accademia.
Le presenti proposte vengono accettate all’unanimità.
Si chiede ai referenti di presentare a loro volta un documento, ciascuno per propria competenza, con
proposte fattive.

7. Eventuali e varie
Non vi è da parte dei presenti alcuna altra problematica da proporre.

Alle ore 20:00, non essendovi null’altro di cui discutere, il consiglio viene sciolto.

L’Aquila, 7 dicembre 2020

Il Presidente
Ettore Martini

Il segretario/tesoriere
Franco Marinangeli

