
 

 
Verbale dell’Assemblea Ordinaria generale dei Soci 

tenuta a Bologna il giorno 9 novembre  2007 
 
 
 
L’assemblea ordinaria generale dei soci SISC si riunisce in seconda convocazione il giorno 9 

novembre 2007, alle ore 9.30, a Bologna, in occasione della XXVII Riunione scientifica della 

Società, per discutere e deliberare relativamente agli argomenti del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni 

2) Situazione economica della Società 

3) Riorganizzazione sito web 

4) Programmazione e organizzazione attività scientifiche e sede  del prossimo convegno 

5) Afferenza nuovi Soci 

6) Varie ed eventuali 

7) Rinnovo del Consiglio Direttivo: lettura del regolamento elettorale, candidature e insediamento 

del seggio per la elezione del CD SISC per il triennio 2008-2010 

 

L’Assemblea è costituita validamente ed è presieduta dal Presidente della Società, prof. Ida 

Pucci Minafra, che nomina come segretario dell’assemblea la Prof.ssa Daniela Quaglino. 

 

1. Il Presidente  ricorda che entro il 2007 saranno in pubblicazione gli atti del presente convegno 

sulla rivista Connective Tissue Research. In merito al prossimo FECTS, il Presidente si congratula 

con il collega Raspanti per essere stato scelto per una invited lecture, ma al contempo lamenta un 

scarso coinvolgimento dei “contact men” nella organizzazione scientifica del convegno. 

 

2. Il Segretario Tesoriere, Prof. Alberto Passi, illustra il bilancio definitivo del 2006 (allegato. n. 1) 

e quello provvisorio del 2007 (allegato n. 2).  L’assemblea all’unanimità approva 

 



3.Il Presidente ringrazia il Prof. Rossi ed il suo collaboratore Dr. Pecora  per aver provveduto ad 

aggiornare il sito web inserendo le pagine riguardanti l’attività di ricerca dei Soci e sottolinea la 

opportunità di provvedere alla traduzione del sito in inglese per dare maggiore visibilità alla 

Società. Il Prof. Rossi comunica che verificherà i) la possibilità di trasferire il sito su un dominio 

svincolato dalle sedi ospitanti affinché l’indirizzo web possa essere di immediata identificazione.; 

ii) avere delle pagine con accesso a password per permettere ai Soci di aggiornare direttamente i 

propri dati. 

 

4. Il Presidente invita i Soci a manifestare proposte per la realizzazione del prossimo Convegno 

SISC ed eventuali altre attività correlate con le finalità della Società. Dopo discussione, si accoglie 

all’unanimità la proposta fatta dal  Prof. Rossi, a nome dei colleghi Pavesi, di ospitare il Convegno 

SISC 2008 a Pavia e dedicare l’evento alla memoria del Prof. Castellani, nel ventennale della 

scomparsa. 

 

5. Il Segretario comunica che nel 2007 hanno fatto domanda di afferenza alla SISC  n. 9 soci 

(Bacchelli Beatrice, Bologna; Cigliano Antonio, Sassari; De Pasquale Viviana, Bologna; 

Leonardi Luisa, Bologna; Lepedda Antonio Jr., Sassari; Macciocca Maria, Bologna, Nastasi 

Giancarlo, Messina; Pecora Fabio, Pavia; Perris Roberto, Parma) Tutte le domande sono state 

debitamente compilate e controfirmate da due soci. L’Assemblea all’unanimità approva. 

 

6.  Nulla da discutere 

 

7. L’Assemblea rinnova l’attuale Consiglio Direttivo per acclamazione  

 

Non essendoci altro da discutere, l’Assemblea chiude i suoi lavori alle ore 11.00 

 
 
 
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof. Ida Pucci Minafra   prof. Daniela Quaglino 

  
 


