Verbale dell’assemblea ordinaria generale dei soci
tenuta a Modena il giorno 11 settembre 2000

L’assemblea ordinaria generale dei soci SISC si riunisce il giorno 11 settembre 2000, alle ore 19.15,
a Modena presso il Dip. di Scienze Biomediche, Sez. di Patologia Generale, via Campi 287,
nell’ambito del XXI 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 1999;
5) approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2000;
6) ammissione di nuovi soci;
7) varie ed eventuali.
La assemblea è costituita validamente.
Il Presidente, prof. Alberto Calatroni:
a) si complimenta con i colleghi di Modena organizzatori del corso teorico-pratico per lo sforzo e la
elevata qualità della organizzazione. Si complimenta anche per l’ottima riuscita dei lavori e della
elevata utilità delle presentazioni che sono delle review su argomenti che riguardano gli argomenti
di ricerca dei soci SISC;
b) informa che al congresso europeo del connettivo (FECTS) di Patrasso, Grecia, luglio 2000, erano
presenti 21 italiani che hanno presentato i loro lavori. Il Presidente ha preso contatti con i colleghi
italiani che non sono soci SISC in una prospettiva di lavoro futuro comune. Questo si è già
concretizzato con la presentazione nel convegno di quest’anno da parte di uno dei laboratori
(Aviano).
c) ha dato notizia che il prossimo FECTS sarà a Brighton, Inghilterra, nel 2002, e che la nostra
Società si candiderà nel 2002 per la organizzazione del FECTS dell’anno 2004;
d) che il Consiglio Direttivo della Società tenutosi il giorno 11/9/2000 presso la stessa sede
dell’Assemblea lo ha autorizzato ad inviare una lettera circostanziata ai colleghi delle Società
europee del Connettivo che hanno funzione di Contact persons, per chiedere la loro opinione
circostanziata circa il periodo che la nostra Società proporrà per il congresso FECTS del 2004, e
cioè nella seconda metà di settembre.
Il Segretario, prof. Ruggero Tenni:

a) comunica che la sede di Messina ha dato la propria disponibilità ad organizzare il convegno
annuale del 2001 (il XXII);
b) non essendoci altre candidature, il Segretario chiede l’approvazione della candidatura di Messina
come sede del XXII Convegno annuale della Società. L’Assemblea approva.
c) rammenta che l’attuale Consiglio Direttivo scade il 31/12/2001 e che, quindi, l’Assemblea
generale ordinaria dei soci del 2001 dovrà eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio
2002/04. Il Segretario rammenta inoltre, a questo proposito, che il Consiglio Direttivo del triennio
2002/04 avrà l’importante compito di organizzare il FECTS 2004 se la sede italiana verrà scelta.
d) comunica che il nuovo statuto è entrato in vigore e che sono a disposizione delle copie dello
Statuto stesso;
e) comunica che il Consiglio Direttivo del 2/5/2000 ha approvato la proposta del socio Daniela
Quaglino di istituire una pagina WEB per la nostra Società, pagina gestita dal personale del suo
Dipartimento. Il Segretario comunica anche che D. Quaglino si è già fatta parte diligente e che,
quindi, illustrerà la bozza preparata durante l’Assemblea.
Il Tesoriere, dr.ssa Daniela Quaglino:
a) illustra il bilancio consuntivo dell’anno 1999 della Società (allegato 1). Non essendoci domande
da parte dei soci, il Segretario rammenta che il bilancio è già stato approvato dal Consiglio Direttivo
del 2/5/2000 e ne chiede l’approvazione da parte dell’Assemblea. L’Assemblea approva.
b) illustra il bilancio preventivo del 2000 descrivendo la situazione al 10/9/2000 (allegato 2) e le
probabili variazioni della rimanente parte dell’anno. Il Segretario chiede l’approvazione del bilancio
preventivo del 2000 da parte dell’Assemblea. L’Assemblea approva.
c) illustra la bozza della pagina WEB della nostra Società, preparata assieme al personale del suo
Dipartimento. Tale bozza è consultabile da parte dei soci su un computer presente nell’aula sede
dell’Assemblea e del convegno annuale. Molti soci si complimentano sia per la quantità che per la
qualità del lavoro svolto. Ci si concorda che la pagina WEB verrà messa in rete appena possibile e
che i soci possono inviare suggerimenti, nel più breve tempo possibile.
Per quanto riguarda il 6° punto all’ordine del giorno, il Segretario dà notizia che vi sono 7 domande
di afferenza alla società da parte dei dott. Croce Antonietta, Boraldi Federica, Taparelli Francesca,
Carnevali Elena, Gheduzzi Dealba, Campo Giuseppe M. e Ruggeri Alessandra (allegati 3-9). Il
Segretario dà notizia che Consiglio Direttivo tenutosi il 11/9/2000, vista la documentazione
prodotta, ha dato parere favorevole. Il Segretario chiede quindi la apprvazione della afferenza dei 7
candidati alla nostra Società. L’Assemblea approva.
Non essendoci varie ed eventuali, l’Assemblea chiude i suoi lavori alle ore 20.00

Il Segretario
prof. Ruggero Tenni

