Verbale dell’assemblea ordinaria generale dei soci
tenuta a Padova il giorno 26 ottobre 2006

L’assemblea ordinaria generale dei soci SISC si riunisce in seconda convocazione il giorno 26
ottobre 2006, alle ore 18, a Padova, in occasione della XXVI Riunione scientifica della Società, per
discutere e deliberare relativamente agli argomenti del seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni
2) Situazione economica della Società
3) Programmazione attività scientifiche
4) Afferenza nuovi Soci
5) Varie ed eventuali
La convocazione dell’Assemblea è in allegato 1.

La 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 fa un breve resoconto del FECTS che si è svolto lo scorso luglio a Oulu (Finlandia)
e della riunione avuta con i Contact Man. Il Presidente riferisce che prossimo Congresso si terrà a
Marsiglia nel 2008 e che vi sono state le candidature della Gracia e della Svizzera per il 2010.
Davos è stata scelta come sede per ospitare il prossimo Congresso FECTS nel 2010.

2. Il Segretario Tesoriere, Prof. Alberto Passi, illustra il bilancio definitivo del 2005 (allegato. n. 2)
e quello provvisorio del 2006 (allegato n. 3). L’assemblea all’unanimità approva

3. Il Prof. Alessandro Ruggeri, comunica che nel 2007 Bologna ospiterà il Congresso Nazionale sui
Biomateriali, pertanto suggerisce che La SISC possa organizzare il suo convegno annuale in
concomitanza con il predetto Congresso. L’assemblea all’unanimità approva

4. Il segretario dell’assemblea, comunica che nel 2006 hanno fatto domanda di afferenza alla SISC
n. 4 soci (Albanese Nadia Ninfa, Messina; Di Cara Gian Luca, Palermo; Marabeti Maria Rita,
Palermo; Traina Paola, Messina). Tutte le domande sono state debitamente compilate e
controfirmate da due soci. L’Assemblea all’unanimità approva.

5. Il Presidente comunica che la pubblicazione degli Atti sulla rivista Eur. J. Histochemistry è
diventata particolarmente onerosa, essendo quasi raddoppiato il preventivo di spesa. Su questa base
si è cercato possibilità alternative per pubblicare gli atti su riviste on line o sulla rivista Connective
Tissue Research. Il Prof. Garbisa suggerisce di allegare gli atti come file pdf sul sito. Dopo ampia
discussione, l’Assemblea dà mandato al Consiglio Direttivo di definire, sulla base delle proposte
concrete che potranno pervenire dagli Editori interpellati, la rivista sulla quale saranno pubblicati gli
atti del Convegno.
Il Prof. Antonio Rossi si dichiara disponibile a coadiuvare la Prof.ssa Quaglino nella gestione del
sito della Società, e si incarica di formulare una scheda da inviare ai Soci per censire i laboratori, le
attività e le tecniche in modo da poter dare maggiore visibilità alla SISC anche attraverso la pagina
web.
Non essendoci altro da discutere, l’Assemblea chiude i suoi lavori alle ore 19.00
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