
 
Verbale dell’assemblea ordinaria generale dei soci 

tenuta a Lipari il giorno 6 ottobre 2001 
 
 
L’assemblea ordinaria generale dei soci SISC si riunisce in seconda convocazione il giorno 6 
ottobre 2001, alle ore 11, a Lipari presso la sede del XXII Convegno annuale della Società, per 
discutere e deliberare relativamente agli argomenti del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) comunicazioni del Presidente; 
2) comunicazioni del Segretario; 
3) relazione del Tesoriere; 
4) approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2000; 
5) approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2002; 
6) ammissione di nuovi soci; 
7) elezione del Comitato Direttivo per il triennio 2002-2004; 
8) varie ed eventuali. 
 
La convocazione dell’Assemblea è in allegato 1. 
 
 

La assemblea è costituita validamente ed è presieduta dal Presidente, prof. Alberto Calatroni. I 
seguenti soci hanno inviato delega di rappresentanza: R. Albertini, A. Bairati, C. Dall’Orbo, F. 
Boraldi, M.A. Croce, Adriana Ferlazzo, D. Guerra e M. Raspanti. 
 

Il Presidente, prof. Alberto Calatroni informa che nella riunione del Consiglio Direttivo (CD) 
della Società del giorno 5 ottobre 2001 si è discusso: 
 

a) del prossimo meeting FECTS di Brighton, UK, luglio 2002. In particolare, ha dato notizia di 
una lettera di T.E. Hardingham (Chairman del meeting) riportante la bozza della lista degli speakers 
invitati al meeting stesso. Tra gli invitati vi sono i colleghi I. Pasquali-Ronchetti e R. Cancedda. Il 
Presidente informa che il CD ha proposto di dare mandato al Presidente di ribadire il proprio 
benestare e soddisfazione per la inclusione nella lista degli speakers di due colleghi italiani molto 
noti a livello internazionale nel loro ambito. L’assemblea approva. 

 
b) del fatto che la nostra Società si proponga, durante il XVIII FECTS Meeting di Brighton, 

come società organizzatrice del successivo XIX FECTS meeting, da tenersi nel 2004. I soci 
approvano. 

 



c) delle prossime scadenze per l’entrata in vigore della nuova moneta euro e, di conseguenza, 
della necessità di rideterminare in euro le quote sociali. Il CD ha ritienuto necessario un piccolo 
adeguamento e quindi propone all’assemblea le seguenti quote: 30 € per i soci professori (ed 
equivalenti clinici), 10 € per ricercatori e dottorandi. L’assemblea approva. 

 
 
Il Segretario, prof. Ruggero Tenni: 
 
a) comunica che la sede di Varese ha dato la propria disponibilità ad organizzare il convegno 

annuale del 2002 (il XXIII), nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 10 ottobre 2002. Il 
Segretario ringrazia i colleghi di Varese. L’assemblea approva la sede del convegno 2002. 

 
b) ringrazia la collega Daniela Quaglino per il lavoro fatto in collaborazione con il dott. G. Mori, 

a partire dall’autunno 2001, nel creare e tener aggiornato un sito Internet della nostra Società 
(indirizzo: http://www.sisc.unimo.it/). In particolare, il Segretario sottolinea la elevata utilità di 
alcune delle sezioni del sito. 

Il segretario informa che nel CD del giorno precedente si è parlato di una possibile promozione 
della Società stessa, sfruttando il sito WEB. I membri del CD e tutti i soci si impegnano ad avanzare 
delle proposte, sentiti i colleghi nella propria sede. 

 
c) rammenta che alla fine del corrente anno 2001 ricorre il decennale della morte del prof. 

Lorenzo Gotte, uno dei principali studiosi italiani del tessuto connettivo e che è stato promotore, 
socio fondatore e Presidente dalla nostra Società. 

Il Segretario ringrazia perciò gli organizzatori del convegno in corso (prof. A. Calatroni e 
collaboratori, dell’Università di Messina) per aver introdotto una lettura magistrale in onore del 
prof. Lorenzo Gotte nella sessione inaugurale del convegno. La lettura, nell’ambito specifico delle 
ricerche del prof. Gotte, è stata tenuta dal prof. Antonio M. Tamburro, che ha ricordato la figura 
dell’amico, del collega e dello scienziato. 

 
Il Tesoriere, dr.ssa Daniela Quaglino: 
a) illustra il bilancio consuntivo dell’anno 2000 della Società (allegato 2). L’Assemblea approva 

il bilancio. 
b) illustra il bilancio alla data dell’Assemblea (allegato 3) e le probabili variazioni della 

rimanente parte dell’anno. Inoltre, non essendoci in vista variazioni rilevanti ma solo il piccolo 
adeguamento delle quote sociali, come approvato in precedenza, il Tesoriere prevede che il bilancio 
preventivo del 2002 ricalcherà quanto si è verificato nel 2000 e 2001. L’Assemblea approva la 
previsione per il 2002. 

 
Per quanto riguarda il 6° punto all’ordine del giorno, il Segretario comunica che vi sono 

domande di afferenza da parte dei seguenti giovani colleghi: dott. Daniela Alberghina, Angela 
Avenoso e Salvatore Campo, dell’Università di Messina; dott. Patrizia Cancemi, Simona Fontana e 
Giampiero La Rocca, dell’Università di Palermio; dott. Camilla Giudici e Manuela Viola, 
dell’Università di Pavia (allegati 4-11). Il CD direttivo aveva espresso parere favorevole nella 
seduta del giorno precedente. L’assemblea approva l’afferenza. 

 
Il prof. Tamburro lascia l’Assemblea a causa di improrogabili impegni. 
 
Per ciò che riguarda il 7° punto all’ordine del giorno (Elezione del Comitato Direttivo per il 

triennio 2002-2004), viene isituito un comitato elettorale nelle persone dei colleghi proff. 
Alessandro Ruggeri, Maria Enrica Tira e Antonio Rossi. 

http://www.sisc.unimo.it/)


Il Segretario rammenta che l’unica proposta giunta al CD (come da art. 10 dello Statuto della 
Società) è la riconferma del CD in carica. La proposta è conforme all’art. 10 dello statuto in quanto 
nessuno dei membri del CD attualmente in carica ha già rivestito la carica che ricopre per due volte 
consecutive. 

Su proposta di alcuni Soci, l’assemblea, per acclamazione, riconferma il CD attualmente in 
carica anche per il triennio successivo (2002-2004). 

 
 
Non essendoci varie ed eventuali, l’Assemblea chiude i suoi lavori alle ore 12. 
 
 
Il Segretario 
prof. Ruggero Tenni 
 


