Verbale n. 20 del Comitato Direttivo del 09-10-2002
Si è riunito, dopo regolare convocazione, alle ore 16.00 del giorno 9 ottobre 2002 presso i locali del
Servizio di Talassemia dell'Ospedale "Garibaldi" di Catania, per discutere il seguente o.d.g.:
1. Ammissione nuovi soci
2. Situazione economica
3. 2° Congresso SO.S.T.E.: finanziamento
4. Convocazione Assemblea dei Soci in occasione del 2° SO.S.T.E.
5. Parere sul quesito del Dr. Malizia inerente la prescrizione di agli Thalaset, rimborsabili
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti il presidente Carmelo Magnano, il vicepresidente Marcello Capra, i consiglieri D.
Giuseppe D'Ascola e Antonino Mangiagli, il segretario Vincenzo Caruso.
Il Presidente, constatando il numero dei presenti e la validità del Direttivo, inizia la discussione dei
punti all'o.d.g., dando la parola al segretario per l'elencazione e la valutazione delle domande di
ammissione a socio pervenute alla data odierna. Il Direttivo approva all'unanimità di ammettere
come soci ordinari della Società:
1. Caldora Mercedes, biologo, Napoli
2. Campisi Corrado, biologo, Avola (Siracusa)
3. Galanello Renzo, medico, Cagliari
4. La Fortezza Angela, capo-sala, Napoli
5. Matteocci Antonella, medico, Roma
6. Scrima Giuseppina, infermiera professionale, Palermo
7. Terzo Maria Nivea, biologo, Catania
8. Tricta Fernando, medico, Toronto (Canada)
e tra i soci sostenitori per l'anno 2002 la Ditta Bio-Rad laboratories S.r.l., Segrate (Milano).
Passando quindi al 2° punto all'o.d.g., il presiden te Magnano, che ha tenuto la contabilità della
Società in mancanza del tesoriere Di Gregorio assume da qualche tempo per malattia, comunica
lo stato attivo della cassa della SO.S.T.E. euro 3.400/00 e incarica il consigliere Mangiagli di
prendere contatti con il collaboratore scientifico della Ditta Serono per il recupero della somma di
750 € richiesta per l'organizzazione della riunione scientifica sulla "Osteoporosi", tenutasi a
Messina il 4 maggio scorso.
Passando al punto 3° dell'o,d,g,, il presidente Mag nano aggiorna i presenti sulla situazione dei
finanziamenti relativi al Congresso Nazionale della SO.S.T.E. a Napoli, evidenziando il "tono
minore" della stesso a causa dell'esiguità dei finanziamenti.
Il presidente, quindi, propone e discute l'o.d.g. dell'Assemblea annuale dei soci 2002 e le modalità
per le deleghe.
Sul punto n. 5 dell'o.d.g., il Direttivo concorda nell'inviare una lettera ai responsabili dei Servizi di
Talassemia con l'invito a "valutare" - attraverso esperienze dell'utilizzo degli aghi Thalaset: viene
incaricato il vicepresidente Capra di preparare la lettera.
Circa il punto n. 6 "varie ed eventuali", il Direttivo ha preso in esame la situazione contabile dei
soci morosi ed ha deciso all'unanimità di rinviare per discrezionalità al prossimo nuovo Direttivo la
possibilità di una sanatoria per gli stessi soci morosi e per i soci che sono stati automaticamente
"sospesi" e volessero rientrare a far parte attiva della Società.
Non avendo altro da discutere, il presidente Magnano chiude la seduta alle ore 18.00Il Segretario
Il Presidente

