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Caro Socio, 
 

per il prossimo anno non ci saranno cambiamenti nella composizione del 

Consiglio Direttivo dell’AIT, ad eccezione della elezione del Presidente-

eletto, poiché il il Prof. Furio Pacini assumerà la carica di Presidente ed io, 

completato il mio mandato di Presidente, rimarrò nel Consiglio Direttivo in 

qualità di Past President, al posto del Prof. Alfredo Pontecorvi.  

 

In base all’articolo 7 dello statuto dell’AIT, il Consiglio Direttivo ha facoltà 

di proporre la candidatura del Presidente-eletto.  

 

L’attuale Consiglio Direttivo da me presieduto ha unanimemente deciso di 

proporre la candidatura del Dott. Andrea Frasoldati, che è stato in passato 

membro del Consiglio Direttivo, all’interno del quale ha avuto modo di 

mostrare le sue qualità di efficiente collaborazione e fattivo impegno.  

 

Il nome del Candidato proposto dal Consiglio Direttivo verrà pubblicato sul 

sito web dell’AIT almeno 45 giorni prima della data della Assemblea 

generale, che si terrà a Torino il giorno 1 dicembre 2017. 

 

A norma dello statuto, altre candidature potranno pervenire dai Soci. 

Secondo l’articolo 7,  le candidature proposte dai Soci dovranno giungere 

alla Segreteria dell’Associazione almeno 60 gg prima della data in cui si terrà 

l’assemblea ( e quindi entro il 1 ottobre) e dovranno avere il sostegno di 

almeno 25 Soci in regola con le quote societarie. Anche queste candidature 

saranno postate sul sito web dell’AIT. 

 

Spero di vedervi numerosi a Torino in occasione del Congresso annuale della 

nostra Associazione, per il quale è stato finalizzato un eccitante programma. 

Con i miei più cordiali saluti 

 

Luigi Bartalena 

Presidente AIT                                                                                             
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