Verbale n. 19 del Comitato Direttivo del 18-05-2002
Sabato 18 maggio 2002 alle ore 9,30 a Palermo, presso l'Aula Magna dell'Ospedale "Cervello" si è
riunito, dopo regolare convocazione, il Comitato Direttivo della SO.S.T.E. per discutere il seguente
O.d.g.:
1. ammissione nuovi soci
2. 2° Congresso SO.S.T.E.: data e finanziamento
3. approvazione libretto informativo di V. De Sanctis su FERRIPROX-Deferiprone
4. varie ed eventuali.
Sono presenti all'incontro il presidente Carmelo Magnano, il vice-presidente Marcello Capra, i
consiglieri GianLuca Forni e Giuseppe D'Ascola; sono assenti Felicia Di Gregorio, Clementina
Carestia e Antonino Mangiagli e il segretario Vincenzo Caruso; partecipa alla riunione il sindaco
Aurelio Maggio.
Dando inizio ai lavori, il presidente Magnano presenta le domande di ammissione degli aspiranti
soci e all'unanimità il Comitato Direttivo accetta quali soci ordinari:
· Mayer Maria Carolina, medico, Napoli
· Pannone Bruno, medico, Napoli
· Piga Antonino, medico, Torino
· Serra Giuseppe, medico, Copertino (Lecce)
· Spadaro Carlo, medico, Milazzo (Messina)
· Tomasello Carmela, biologa, Paternò (Catania)
Passando al 2° punto dell'O.d.g. il presidente illu stra le difficoltà che la Dr.ssa Carestia sta
incontrando nel reperire i finanziamenti per il 2° Congresso SO.S.T.E., conseguenza del Decreto
Ministeriale dell'inizio dell'anno che prevede un abbattimento del 50% sui fondi che ogni Ditta
Farmaceutica può spendere in congressi. Essendo il nostro Congresso previsto per l'autunno di
questo anno, le Ditte hanno già praticamente esaurito i fondi a disposizione.
Il Comitato, esaminata la situazione e la necessità comunque di convocare un'assemblea dei Soci
per il prossimo autunno, anche per il rinnovo del Direttivo, conferma la sede (Napoli) e la data (7-89 novembre 2002) del 2° Congresso SO.S.T.E., che si svolgerà in maniera più o meno spartana in
rapporto ai fondi raccolti. Si sollecitano tutti i componenti del Direttivo a collaborare nel reperimento
dei fondi.
Passando al 3° punto, viene letto molto attentament e il libretto informativo preparato dal Dr. De
Sanctis su "FERRIPROX-Deferiprone" e, apportate alcune correzioni, viene dato il via per la
pubblicazione con l'approvazione della SO.S.T.E.
Infine, facendo seguito a quanto stabilito durante il precedente Direttivo del 3 dicembre 2001 in
merito alla cartella SIT, il Dr. Maggio in collaborazione con i tecnici della Ematic S.r.l. presenta, con
l'ausilio di alcuni computer, l'ultima versione della cartella computerizzata SIT. Si apre una
discussione su alcune proposte di miglioramento, che la Ditta Ematic si impegna ad apportare al
più presto.
Il Segretario Il Presidente

