Verbale dell’Assemblea generale dei Soci della Società Italiana per lo Studio del
Connettivo (SISC) tenuta per via telematica in data 27 febbraio 2003
(come da convocazione inviata per e-mail in data 30 gennaio 2003)

Oggi 27 febbraio 2003 l’Assemblea generale dei Soci della Società Italiana per lo Studio del
Connettivo (SISC) si riunisce per via telematica, come da convocazione inviata per e-mail in data
30 gennaio 2003. Alle 8 del mattino il Presidente della SISC invia dal Dipartimento di Scienze
Biochimiche, Fisiologiche e della Nutrizione, Policlinico universitario, Università di Messina, un email ai Soci, con il seguente testo:
“Caro Socio SISC, trasmetto in allegato la comunicazione di Assemblea generale dei Soci per via
telematica prevista per oggi, con i relativi allegati. La partecipazione all’Assemblea viene espressa
con e-mail che manifesti la propria opinione sui punti all’ordine del giorno. Grato per l’attenzione,
con i migliori saluti”
e con i seguenti allegati
a) allegato 1
Ordine del Giorno
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Relazione del Presidente.
Relazione del Segretario.
Relazione del Tesoriere.
Approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2001.
Approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2002.
Approvazione di Palermo come sede della Riunione annuale SISC 2003
Ammissione di nuovi soci.
Varie ed eventuali.

NOTA: Come già fatto il 30 gennaio, le Relazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 (con i bilanci di cui ai
punti 4 e 5 e con i nominativi di cui al punto 7) vengono inviati in allegato in modo da essere
formalmente comunicate nel corso dell’Assemblea. Relativamente al punto 6, aggiungo che la
Riunione nazionale dovrebbe essere programmata per la prima metà di ottobre. Chiedo al Socio che
voglia partecipare all’Assemblea di inviare in data odierna una e-mail di risposta con eventuali
commenti, richieste, ma soprattutto con espressione di parere (approvazione o non approvazione)
sui punti all’ordine del giorno, in particolare relativamente ai punti 4, 5, 6 e 7. Non ho ricevuto
finora richieste di inserimento di argomenti nelle varie ed eventuali: quindi, a meno di variazioni,
che saranno comunicate via e-mail, il punto 8 può essere ignorato.
Grazie per l’attenzione. Con i migliori saluti
Il Presidente della SISC
Alberto Calatroni

b) allegato 2
Relazione del Presidente
L’organizzazione del prossimo FECTS Meeting, affidata alla SISC dall’Assemblea dei Soci
FECTS tenutasi a fine luglio a Brighton, è stato l’argomento principale della Riunione del Consiglio
Direttivo della Società che si è tenuto il giorno 7 novembre 2002 a Varese, in occasione della
Riunione SISC 2002, splendidamente organizzata dai Soci dell’Università dell’Insubria, Proff. De
Luca, Dall’Orbo, Quacci, Passi, Raspanti e dai loro Collaboratori, ai quali vanno le congratulazioni
ed il sentito ringraziamento della SISC. Nel Consiglio Direttivo si è discusso, a proposito del
FECTS Meeting di Taormina-Giardini Naxos: della necessità di affidarsi ad una valida Agenzia;
della creazione e della gestione di un sito web interattivo dedicato con le notizie concernenti il
meeting; di eventuali simposi o workshop satellite del FECTS Meeting vero e proprio. Al momento
attuale l’Agenzia è stata identificata e già tiene sotto controllo gli Alberghi in relazione ad un
programma di massima rispettoso della tradizionale formula FECTS, ma con la previsione di tre
possibili simposi satellite. L’Agenzia si occuperà dell’iscrizione on line, quando sarà il momento; e
della gestione del sito web che sarà attivato al più presto. Nel frattempo il sito SISC è stato
aggiornato dalla Prof.ssa Quaglino al fine di renderlo compatibile con Netscape, oltre che con
Internet explorer, per facilitare i collegamenti col sito del FECTS Meeting. Si stanno raccogliendo
gli indirizzari delle altre Società europee del Connettivo. Si è in contatto con cardiochirurghi e con
ortopedici per l’organizzazione dei simposi satellite.
Un elenco degli argomenti presentati alle Riunioni FECTS dal 1986 (con in aggiunta gli argomenti
del 1974, a Padova) è stato distribuito ai Componenti il Consiglio Direttivo, con richiesta di
valutazione attenta e di miglioramento, inteso sia come proposte di inserimento di nuove voci o di
eliminazione di altre, sia come ammodernamento di terminologia; ed inoltre con richiesta di
riflessione su nominativi, preferibilmente europei, da tenere in considerazione per le lectures. Sulla
base dei suggerimenti avuti, un elenco di argomenti sarà trasmesso ai Contact Men europei per
avere ulteriori indicazioni di modifiche di dizioni o di aggiunte o di soppressioni, e soprattutto per
avere indicazioni di scelta ed indicazioni di nominativi. Sulla base di queste informazioni la SISC
preparerà ed invierà una prima circolare sul Meeting e formulerà una proposta operativa di
programma, da discutere in una Riunione dei Contact Men a Milano nell'estate 2003. Sulla base
della Riunione, la seconda circolare con il programma preliminare e la richiesta dell’invio di
iscrizioni e contributi scientifici sarà inviata a fine 2003 o inizio 2004. Le circolari saranno cartacee,
ma tutto sarà contemporaneamente riportato sul sito web.
Nell’organizzazione dei workshop, si ritiene opportuno indicare per ciascuno un coordinatore
italiano che possa organizzare in modo completamente responsabilizzato il suo workshop, al quale
affiancare un coordinatore straniero, scelto, come fatto a Brighton, tra coloro che hanno inviato
contributi per lo stesso workshop.
Relazione del Segretario
Il Segretario, Ruggero Tenni, comunica:
a) come già noto probabilmente a tutti in seguito all’e-mail diramato dal socio prof. Michele
Spina in data 8 ottobre 2002, l'Université de Reims Champagne-Ardenne ha conferito il titolo di
"Docteur Honoris Causa" ad Antonio Mario Tamburro, Professore di Chimica Organica
dell'Università di Potenza. Riporto inoltre, e condivido, una parte del messaggio di Michele Spina:
“Ricordando che Antonio Tamburro, oltre che nostro collega ed amico, è presidente della LIAC e
vicepresidente della SISC, penso di interpretare il pensiero di tutti affermando che siamo molto fieri
di lui.”
b) negli ultimi giorni di luglio si è tenuto a Brighton (UK) il FECTS Meeting 2002. La
partecipazione italiana è stata numerosa (30 ricercatori listati dagli organizzatori, di cui 20 soci

SISC). Per l’aspetto scientifico, il prof. Ranieri Cancedda è stato relatore della plenary lecture
iniziale. Ritengo di dover aggiungere che l’onore per Ranieri Cancedda deriva dalle sue ricerche
riconosciute ed apprezzate a livello internazionale. Anche a Ranieri Cancedda, perciò, vanno rivolte
le stesse parole rivolte ad Antonio Tamburro.
Inoltre, 10 italiani, tra cui 8 soci SISC, sono stati scelti come relatori nei workshops.
c) la sede di Palermo (prof. Ida Pucci, Salvatore Minafra e collaboratori) si è proposta per
l’organizzazione del prossimo convegno annuale della Società. Il CD dà parere favorevole e
ringrazia i colleghi per la loro disponibilità.
d) E’ stata presentata domanda di afferenza alla Società da parte del dott. Alessandro Gandaglia,
della sede di Padova, (che, tra l’altro, è stato uno dei relatori al convegno annuale a Varese),
collaboratore del prof. Michele Spina. Il CD ha dato parere favorevole.
Relazione del Tesoriere
Il tesoriere:
a) delinea il bilancio della Società del 2001:
Totale in cassa al 1.1.2001
Quote raccolte nel 2001
Contributi a Convegni
Convegno PXE (Modena)
XXII Riunione annuale SISC (ME)
Spese Presidenza
Interesse Bancari
TOTALE

b) delinea il bilancio della Società del 2002
Totale in cassa al 1.1.2002
Quote raccolte nel 2002
Interesse Bancari
TOTALE

£ 7.374.729
£ 1.740.000
- £ 200 000
- £ 1.000.000
- £ 140.800
£
61.627
£ 7.835.556
€ 4.046,72

€ 4.046,72
€ 915,82
€
39,10
€ 5001,64

Ammissione di nuovi soci
Dott. Alessandro Gandaglia, della sede di Padova,
Prof. Nicola Volpi, della sede di Modena

Partecipano all’Assemblea:
1. I soci Alberto Calatroni, Angela Avenoso, Giuseppe M. Campo e Salvatore Campo, presenti di
persona nella Sede che funge da raccolta delle partecipazioni espresse via e-mail;
2. I Soci Daniela Alberghina, Cesare Balduini, Ranieri Cancedda, Giancarlo De Luca, Alida
Ferlazzo, Simona Fontana, Antonella Forlino, Marilena Formato, Spiridione Garbisa, Dealba
Gheduzzi, Camilla Giudici, Maurizio Marchini, Salvatore Minafra, Alberto Passi, Ida Pucci
Minafra, Daniela Quaglino, Mario Raspanti, Ivonne Ronchetti, Antonio Rossi, Alessandro
Ruggeri, Michele Spina, Antonio Tamburro, Ruggero Tenni, Maria Enrica Tira, Manuela
Viola, che hanno inviato e-mail in data 27 febbraio 2003 con dichiarazione di partecipazione
all’Assemblea: detti messaggi inviati e-mail sono allegati al presente verbale .

3. Risultano assenti giustificati i Soci Aurelio Bairati e Laura Vitellaro Zuccarello, che hanno
comunque inviato e-mail il giorno successivo, e Vittoria Ottani, che pure ha inviato e-mail.
Avendo superato, con la partecipazione di 29 Soci e con l’assenza giustificata di altri tre, il numero
legale, la Seduta telematica è considerata valida ai fini della discussione dei punti all’ordine del
giorno (con l’eccezione del punto 8, varie ed eventuali, per il quale non vi sono state indicazioni di
argomenti da discutere). Sulla base dell’esame dei messaggi di e-mail inviati,
l’Assemblea, all’unanimità,
a) esprime parere favorevole alle Relazioni del Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
b) approva il bilancio consuntivo relativo all’anno 2001, il bilancio consuntivo relativo all’anno
2002, e Palermo come sede della Riunione annuale SISC 2003;
c) ammette in qualità di nuovi soci:
Dott. Alessandro Gandaglia, della sede di Padova,
Prof. Nicola Volpi, della sede di Modena
Il Presidente verbalizzante
Alberto Calatroni

