Verbale n. 14 del Comitato Direttivo del 11-07-2000
Si è riunito a Caltanissetta il giorno 11 luglio 2000, alle ore 10.00 presso il Servizio di Talassemia
dell'Ospedale "S. Elia", il Comitato Direttivo della SO.S.T.E. per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Situazione economica
2. 1° Congresso SO.S.T.E.: bilancio provvisorio
3. Ammissione nuovi soci e soci onorari
4. "SO.S.T.E. Notiziario": prossimo numero; fitto sede per redazione
5. Prossima riunione scientifica
6. Assemblea del 13 maggio: propoga direttivo e notifica statuto
7. FNOMCeO: questionario per accreditamento
8. Programma preliminare 11th ICOC
9. Varie ed eventuali
Il Direttivo è presente al completo; partecipano anche in qualità di osservatori il Sindaco Mascolino
Antonietta (da Gela) e il socio Anna Meo (da Messina).
Passando subito all'o.d.g., il Presidente Magnano invita il Tesoriere Prof.ssa Di Gregorio a
comunicare lo stato attuale delle risorse economiche della SO.S.T.E. (che ammontano a circa
nove milioni di lire) e quindi dà la parola al Dott. Malizia per illustrare il bilancio provvisorio
economico del 1° Congresso SO.S.T.E. il Dott. Maliz ia comunica che le spese sono state di £.
170.000.000 a fronte di un introito ancora in parte virtuale di £. 180.000.000 circa, con un residuo
attivo, quindi, di £. 10.000.000 che saranno versate dalla S.G. Studio di Palermo alla SO.S.T.E.
intervenendo nella discussione, il Dott. Maggio riferisce che in considerazione del successo del
Congresso e delle richieste pervenute è stato necessario ristampare un altro centinaio di copie
degli Atti congressuali.
Circa il punto 3) all'o.d.g., il Presidente Magnano propone, e il Direttivo approva al'unanimità, la
nomina a socio onorario del Dott. Roland Fischer dell'Università di Amburgo.
Riguardo al punto 4) dell'o.d.g., il dott. Caruso riferisce che è in preparazione il numero di Agosto
2000 di "SO.S.T.E. Notiziario" contenente le relazioni tenutesi a Caltanissetta in occasione della
riunione scientifica su "Il cuore nella talassemia" ed inoltre avanza la richiesta di poter avere una
sede di redazione, anche di una sola stanza, dove conservare i numeri residui del "SO.S.T.E.
Notiziario" visto che l'Associazione Talassemia Ospedale Garibaldi di Catania sarebbe disponibile
alla cessione di un proprio locale. La richiesta, da parte del Comitato Direttivo, è stata presa in
opportuna considerazione ed accettata a condizione che sia possibile, a norma di legge, poter
ricevere regolare ricevuta della quota mensile stabilita in 200.000 lire. Nell'ambito della discussione
sull'argomento, il dott. Rizzo avanza la proposta di indire una prossima riunione per stabilire la
costituzione di un "Comitato di Redazione" del "SO.S.T.E. Notiziario".
Relativamente al punto n. 5 dell'o.d.g., il Comitato Direttivo discute sulla proposta, avanzata
dall'Associazione dei talassemici di Gela, di organizzare, con la coordinazione della SO.S.T.E., un
incontro sulla Malattia Drepanocitica in autunno ed approva una specifica riunione scientifica da
tenersi a Palermo nel mese di ottobre per presentare i progetti di ricerca sul Deferiprone ed altri
argomenti.
Successivamente, il Comitato Direttivo passa a discutere il 6° punto all'o.d.g. e il Presidente
Magnano comunica che, secondo quanto riferito dal Notaio, la proroga del Direttivo, così come
deliberato dall'Assemblea dei soci a Palermo il 13 maggio 2000, è valida e quindi il Direttivo in
carica durerà fino all'espletamento dell'11th ICOC; mentre, per quanto riguarda la modifica dello
Statuto relativa al numero minimo sei soci presenti o per delega, in seconda convocazione, per la
validità dell'Assemblea, è necessario rimandare la modifica statutaria alla prossima Assemblea dei
soci che si terrà a Catania il 25 maggio 2001 alla presenza del Notaio.
Quindi, si dà lettura del questionario di autovalutazione inviato al Presidente Magnano falla
FNOMCeO per l'inserimento, come da nostra richiesta, sull'elenco delle Società Scientifiche
facenti parte della Consulta Permanente delle Società Scientifiche istituite dalla stessa FNOMCeO
e, insieme da parte di tutti i componenti, vengono approvate le risposte da contrassegnare alle
singole domande.
Infine, al punto 8) dell'o.d.g., il Presidente illustra il programma preliminare dell'11th ICOC
preparato dalla Segreteria scientifica (Magnano, Di Gregorio, Lombardo e Caruso) ed auspica di

concludere quello definitivo entro la fine di Settembre 2000 per consentire la più ampia diffusione.
Non avendo altro da discutere (al punto n. 9 dell'o.d.g.), il Presidente dichiara chiusa la seduta alle
ore 13.30Il Segretario
Il Presidente

