
 

Verbale dell’assemblea ordinaria generale dei soci 
tenuta a Palermo il giorno 16 ottobre 2003 

 
L’assemblea ordinaria generale dei soci SISC si riunisce in seconda convocazione il giorno 16 
ottobre 2003, alle ore 18.15, a Palermo presso la sede del XXIV 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) comunicazioni del Tesoriere; 
4) organizzazione del FECTS Meeting del 2004 (Giardini-Naxos-Taormina, luglio 9-12); 
5) deliberazioni circa eventuali domande di afferenza alla Società; 
6) varie ed eventuali. 
 
La convocazione dell’Assemblea è in allegato 1. 
 

La assemblea è costituita validamente ed è presieduta dal Presidente, prof. Alberto Calatroni che 
nomina come segretario il Segretario della Società, Ruggero Tenni. 
 

Il Presidente, prof. Alberto Calatroni ricorda che, mediante e-mail del 7 ottobre c.a., è stata 
inviata in anticipo a tutti i soci la documentazione relativa ai punti 1, 2, 3 e 4 dell’ordine del giorno. 
Tale documentazine è in allegato 2. 

La documentazione relativa alle comunicazioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e la 
documentazione relativa all’organizzazione del FECTS Meeting del 2004 viene quindi data come 
letta e nota a tutti i soci. L’assemblea approva. 

Il Presidente chiede ai soci riuniti se vi sono domande di chiarimenti relativi a quanto riportato 
nella documentazione. Non essendovi richieste di chiarimenti, si passa al 5° punto dell’o.d.g. 

Il Presidente rende noto che al Consiglio Direttivo della Società, riunitosi prima dell’Assemblea, 
è pervenuta la domanda di afferenza alla società da parte del collega prof. Fabio Carraro, del Dip. di 
Fisiologia Umana e del collega prof. Giuseppe Lungarella del Dip. di Fisiopatologia e Medicina 
Sperimentale, entrambi dell’Università di Siena. In allegato 3 e 4 vi sono le domande di afferenza, 
controfirmata da due Soci SISC, come da statuto della Società. Il CD ha espresso il suo parere 
favorevole all’afferenza dei due colleghi nuovi soci. 

Su questa basi, anche l’Assemblea dei soci delibera l’afferenza del collega prof. Fabio Carraro e 
Giuseppe Lungarella alla Società. 

 
Non essendoci varie ed eventuali, l’Assemblea chiude i suoi lavori alle ore 18.45. 
 
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
Prof. Alberto Calatroni  prof. Ruggero Tenni 


