Verbale del Consiglio Direttivo del 7 aprile 2000 a Caltanissetta
Si è riunito venerdì 7 aprile 2000, alle ore 18.30, a Caltanissetta, presso il CEFPAS, il Comitato
Direttivo della SO.S.T.E. per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:
1) Ammissione nuovi soci
2) Organizzazione Segreteria SOSTE al congresso di Mondello-Palermo
3) Proposte di modifica allo Statuto e di futura organizzazione della Società
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti il Presidente Magnano, il vice Presidente Maggio, il Tesoriere Di Gregorio, i
Consiglieri Malizia, Capra e Rizzo, il Segretario Caruso.
Il Presidente, dichiarata valida la seduta, presenta - come al n. 1 dell'o.d.g. - le domande di
ammissione a socio pervenute alla data odierna e, all'unanimità, il Consiglio delibera di ammettere
quali soci ordinari:
1) Dott.ssa Ferreri Maria Carmela, biologo, Caltanissetta
2) Dott.ssa Vaccari Maria Grazia, medico, Rovigo
3) Dott. D'Ascola Domenico Giuseppe, medico, Reggio Calabria
4) Dott.ssa Renda Maria Concetta, biologo, Palermo
5) Dott.ssa Sabella Stefania, biologo, Caltanissetta
6) Dott. Ivaldi Giovanni, biologo, Genova
7) Dott.ssa Russo Lidia Angiolina, medico, Roma.
Passando al 2° punto all'o.d.g., il Presidente rile va la necessità di organizzare nell'ambito della
segreteria del I Congresso SO.S.T.E. una segreteria della Società per l'eventuale accettazione di
nuove domande di iscrizione e di pagamento delle quote sociali. Il dr. Maggio ribadisce, al
riguardo, la disponibilità dell'agenzia SG Studio - che si occupa della segreteria organizzativa del
Congresso - a svolgere tale compito previo contatto con il Segretario dr. Caruso.
Riguardo al punto n.3 all'o.d.g., il Presidente propone al Direttivo di valutare la possibile modifica
dello Statuto, da presentare poi all'Assemblea, relativamente alla validità dell'Assemblea in
seconda convocazione (art. 5) "con qualunque numero di soci presenti o loro delegati" e il Direttivo
approva all'unanimità. Il Presidente, in considerazione della scadenza delle cariche sociali - a fine
triennio - e dell'organizzazione dell' XI ICOC a Catania nella primavera del 2001, avanza la
proposta di una proroga dell'attuale Comitato Direttivo fino all'espletamento dell' ICOC e il Direttivo
all'unanimità propone di presentare alla prossima Assemblea tale richiesta di proroga. Infine il
Presidente sottolinea la necessità di dover presentare all'Assemblea una ipotesi di futura
organizzazione della Società sul modello di altre società scientifiche (in sezioni regionali o
interregionali) e il Direttivo concorda sull'opportunità di iniziare a discutere della proposta per un
successivo ordinamento della Società in un prossimo futuro e secondo le indicazioni suggerite
dall'Assemblea.
Relativamente al punto n. 4 dell'o.d.g., il Presidente, non avendo il Direttivo altri argomenti da
discutere, chiude la seduta alle ore 20.00
Il Segretario
Il Presidente

