
Verbale dell’Assemblea dei soci della sezione di Medicina Manuale 
XXXV Congresso SIMFER, S. Benedetto del Tronto 

 
La riunione inizia alle ore 12. 
Cossu comunica che  secondo il nuovo regolamento delle sezioni della SIMFER  la seduta è 
dedicata all’elezione dei componenti dell’Ufficio di Coordinamento (coordinatore,segretario,tre 
consiglieri) e data l’esiguità del tempo a disposizione pospone la relazione delle attività svolte 
nell’ultimo anno a dopo la votazione.Come da regolamento invita i soci a presentare le candidature 
per le singole cariche 
Agostini, presidente del Congresso, delegato dall’Ufficio di Presidenza, interviene invitando a 
sanare i contrasti che sono sorti negli ultimi anni nella sezione, ricordando che la sezione deve 
essere sempre considerata  parte della SIMFER 
Prende la parola Santilli che contesta l’atteggiamento assunto dal coordinatore nei suoi riguardi in 
passato (vedi comunicazione tenuta all’assemblea dei soci  a Firenze nel giugno 2006 e pubblicata 
su La Riabilitazione 1/2006), per il quale chiede pubbliche scuse; chiede la sostituzione dell’attuale 
gestione perché non ha mai fatto nulla per contrastare la marea montante di chiropratici ed osteopati 
non medici, e non ha dato visibilità alla medicina manuale;ricorda le iniziative da lui patrocinate 
avvalendosi di esponenti qualificati come Brugnoni ,Groppi ecc, ed invita l’assemblea a votare per 
costoro. 
Si presentano le seguenti candidature: 
Coordinatore : Cossu – Brugnoni 
Segretario: Leuci – Groppi 
Consiglieri: Coco – Denaro - Gatto – Marcelli – Monticone – Radaelli. 
Cossu fa presente a  Radaelli che non figura nell’elenco dei soci, e nonostante l’esibizione di una 
recente iscrizione, accetta la sua candidatura con riserva delegando all’Ufficio di Presidenza le 
opportune verifiche 
Intervengono ad esporre il proprio programma Brugnoni e Groppi i quali ripetono le critiche di 
Santilli e sottolineano l’assenza di un programma di formazione ed informazione.  
Successivamente prendono la parola  Santilli, Gatto Leuci, Monticone, Giustini, Radaelli,Cilia, 
nuovamente, Santilli e Cossu.  
Sia Cossu che Leuci contestano le affermazioni di Santilli, Brugnoni e Groppi, a proposito di 
formazione, informazione e mancata difesa nei confronti di osteopati e chiropratici, come risulta dai 
verbali di attività della sezione. 
Gatto invita i due gruppi contrapposti alla collaborazione, per la salvaguardia della sezione stessa, e 
propone una mozione che impegna il prossimo Ufficio di Coordinamento ad una verifica del 
proprio operato da parte dell’assemblea nel corso del prossimo congresso, con la possibilità di 
dimissioni.Viene fatto notare che tale eventualità non è contemplata nel regolamento , comunque 
l’assemblea decide ugualmente di votare la mozione che  viene accolta a maggioranza.  
Si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto che danno il seguente esito 
Coordinatore: Brugnoni 21 voti,  Cossu 11 voti 
Segretario: Groppi 19 voti,  Leuci 12 voti 
Consiglieri: Cocco 20 voti, Marcelli 19 voti, Radaelli 18 voti, Denaro Gatto e Monticone 12 voti. 
Totale votanti 32; non hanno votato  Cossu e Leuci. 
Risultano pertanto eletti: 
Coordinatore Brugnoni  (guido.brugnoni@libero.it) 
Segretario Groppi   
Consiglieri Coco,  Marcelli, Radaelli.(previa verifica della sua posizione societaria) 
La riunione termina alle ore 13,30. 
 
San Benedetto del Tronto,11/10/07 

Dott. M. Cossu 


