Verbale 1° Assemblea dei soci del 16-05-1998
Si è regolarmente riunita alle ore 15.00 del 16 maggio 1998, in seconda convocazione, presso "Le
Ciminiere" di Catania, l'Assemblea Generale dei soci delle Società per lo studio delle Talassemie
ed Emoglobinopatie - SO.S.T.E., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, come
da convocazione:
1. Attività della Società e programmi futuri
2. Bilancio consuntivo anno 1997
3. Bilancio preventivo anno 1998
4. Varie ed eventuali
Il Presidente, dopo aver dichiarato valida la seduta ed incaricato alla verbalizzazione il segretario
della Società, presenta il 1° punto all'o.d.g. conc ernente l'attività e i programmi futuri della
SO.S.T.E. che sono stati ampiamente e dettagliatamente illustrati nella relazione di presentazione
della Società, di cui si acclude copia, da parte dello stesso dott. Magnano all'inizio dei lavori
dell'incontro Regionale su "Talassemia: un impegno per la Sicilia".
L'Assemblea. Quindi, approva all'unanimità i programmi e gli obiettivi contenuti nella relazione.
Il Presidente riferisce, inoltre, che il documento sul potenziamento della rete dei Servizi di
Talassemia, discusso e approvato all'unanimità da tutti i Responsabili dei Servizi di Talassemia ad
Agrigento durante la riunione scientifica del 16 aprile 1998, è stato presentato alla dott.ssa
Filippazzo, come deliberato.
Il Presidente sottolinea, pure, la necessità e l'urgenza di attuare il software unico per tutti i Servizi
riguardo alla prevenzione e all'assistenza.
Intervengono nel dibattito: il dott. Siciliano, in merito alla necessità di collaborare con l'O.E.R. per
la riattivazione del R.E.S.T.E.; il dott. Capra, sull'opportunità di far conoscere la Società alla
Fondazione Italiana "Leonardo Giambrone" ai fini di possibili finanziamenti per la ricerca; altri soci,
che hanno ipotizzato un incontro con i Clubs Service (Lions International Distrettuale) e ribadito
l'opportunità di un consolidamento della Società prima di darne un'ampia diffusione a livello
nazionale.
Riguardo ai punti n. 2 e 3 dell'o.d.g., il Tesoriere - prof.ssa Di Gregorio - dà lettura del bilancio
consuntivo dell'anno 1997 e del bilancio preventivo dell'anno 1998 di seguito riportati:
BILANCIO AL 31-12-1997 (CONSUNTIVO FINANZIARIO)
RISORSE IN ENTRATA
- contributo soci fondatori 2.400.000
- quote associative 5.201.500
Totale £. 7.601.500
RISORSE IN USCITA
- spese di costituzione Società 907.200
- stampati e cancelleria 109.000
- cena sociale 200.000
- altri costi 90.000
Totale £. 1.306.200
DISPONIBILITÀ AL 31-12:
- CASSA 73.000
- BANCA C/C 6.221.500 Totale £. 6.295.300
£. 7.601.500

BILANCIO PREVENTIVO 1998
RISORSE IN ENTRATA
- quote associative 1.500.000
- contributi soci sostenitori 20.000.000
- contributi Enti pubblici 20.000.000
- altre entrate da attività istituzionale 5.000.000
- cassa e banca all'01-01-'98 6.295.300

Totale £. 52.795.300
RISORSE IN USCITA
- stampati e cancelleria 800.000
- spese bancarie 200.000
- postali e segreteria 600.000
- consulenza contabile e fiscale 1.400.000
- uscite da attività istituzionale 15.000.000
- progetto software 30.000.000
Totale £. 48.000.000
DISPONIBILITÀ AL 31-12-'98 di cassa e banca 4.795.300
£. 52.795.300
e l'Assemblea approva all'unanimità.
Relativamente al punto 4 dell'o.d.g., non avendo nulla da discutere, il Presidente chiude i lavori
assembleari alle ore 16.30Il Segretario Il Presidente

