Verbale dell’Assemblea Ordinaria generale dei Soci
tenuta a Bologna il giorno 6 novembre 2008

L’assemblea ordinaria generale dei soci SISC si riunisce in seconda convocazione il giorno 6
novembre 2008, alle ore 19.00, a Pavia, presso il Collegio Cairoli, in occasione della XXVIII
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) Proposta dell’Editor della rivista Connective Tissue Research
5) Programmazione e organizzazione attività scientifiche e sede del prossimo convegno
6) Afferenza nuovi Soci
7) Varie ed eventuali

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 ringrazia innanzitutto i Colleghi Pavesi per la organizzazione del Convegno che,
nella splendida cornice del Collegio Cairoli, ricorda due dei Soci fondatori della Società: il Prof.
Alessandro Castellani, nel ventennale della scomparsa, e il Prof. Lorenzo Gotte.
Il Presidente esprime anche il più sincero apprezzamento al Prof. Alberto Calatroni per aver
realizzato la storia dei primi 25 anni della SISC, con precisione e puntualità, ma anche con ricordi
vivi e preziosi sia per chi ha vissuto la storia della SISC, ma anche per i numerosi giovani che si
sono unità alla Società solo recentemente.

2. Il Segretario Tesoriere, Prof. Alberto Passi, illustra il bilancio definitivo del 2007 (allegato. n. 1)
e quello provvisorio del 2008 (allegato n. 2); inoltre, rimarca l’esistenza di situazioni di morosità
pluriennali. In considerazione dell’importanza che le quote societarie hanno per la SISC,
rappresentando l’unica fonte di sostentamento della Società stessa, l’assemblea dà incarico al
Segretario tesoriere di inviare una lettera di sollecito e nel caso di provvedere alla cancellazione dei
Soci morosi, come da statuto della Società.

3.Il Presidente ringrazia il Prof. Rossi ed il suo collaboratore Dr. Pecora per aver provveduto a
completare la realizzazione del nuovo sito in cui ogni Gruppo di ricerca afferente alla Società potrà
aggiornare le proprie pagine, mediante accessi con password. Il nuovo sito sarà ospitato presso
l’Università di Pavia (www.unipv.it/sisc) e sostituirà il sito precedente.

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 dalla Prof.ssa Marilena Formato di ospitare il Convegno SISC 2009
a Sassari..

5. Il Segretario comunica che nel 2008 hanno fatto domanda di afferenza alla SISC n. 9 soci
(Dott.ssa Balduini Alessandra, Pavia; Dott.ssa Costantini Francesca, Palermo; Dott.ssa Di Poto
Antonella, Pavia; Dott. Fassina Lorenzo, Pavia; Dott.ssa

Karousou Eugenia, Varese; Dott.

Malara Alessandro, Pavia; Dott.ssa Saino Enrica, Pavia; Dott.ssa Sbarra Maria Sonia, Pavia; Prof.
Pazzaglia Ugo Ernesto, Brescia; Dott.ssa Visai Livia, Pavia). Tutte le domande sono state
debitamente compilate e controfirmate da due soci. L’Assemblea all’unanimità approva.

6. Il Prof. Rossi invita i Soci a proporre iniziative che aumentino la visibilità della SISC come
l’istituzione

di un premio SISC per il miglior contributo presentato e/o pubblicato, oppure

bandendo dei contributi di partecipazione a Congressi per giovani non strutturati. Si avvia una
discussione preliminare, in attesa che possano pervenire ulteriori proposte.

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

Il Presidente
Prof. Ida Pucci Minafra

Il Segretario
prof. Daniela Quaglino

