VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTE DELL' ANNO 2002
Alle ore 17.30 di venerdì 8 novembre 2002, in seconda convocazione, si è tenuta l'Assemblea
annuale dei soci della "Società per lo studio delle talassemie ed emoglobinopatie - SOSTE" presso
la sala congressi dell'Istituto Motori del CNR di Napoli, nell'ambito dei lavori del 2° Congresso
Nazionale SOSTE, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Rinnovo del Comitato Direttivo: elezione di n°3 consiglieri e dei componenti il Collegio sindacale,
secondo l'art.6 dello Statuto
2. Relazione del Presidente
3. Bilancio consuntivo 2001
4. Bilancio preventivo 2002
5. Varie ed eventuali
Il presidente dott. Carmelo Magnano incarica il segretario dott. Vincenzo Caruso di redigere il
verbale dell'Assemblea e di verificare la validità legale dell'Assemblea, secondo l'articolo 5 dello
statuto e successiva modifica del 25-05-2001 (l'assemblea è valida in seconda convocazione con
la presenza di un numero di soci o di loro delegati pari ad un decimo degli iscritti aventi diritto al
voto). Poiché sono presenti 38 soci con 26 deleghe per un totale di 64 soci su 157 iscritti aventi
diritto al voto, l'Assemblea è valida avendo superato il minimo richiesto di 16.
Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di voto per l'elezione (come al 1° punto dell'O.d.G.) d i
n. 3 Consiglieri per il rinnovo del Comitato Direttivo, di n. 3 sindaci e n. 2 sindaci supplenti per il
Collegio Sindacale.
Al termine delle operazioni di voto - presenti come scrutatori lo stesso dott. Vincenzo Caruso, il
vice-presidente dott. Marcello Capra e la dott.ssa Monica Sprocati da Ferrara i soci candidati alla
carica di Consigliere hanno riportato i seguenti voti:
- 64 voti il dott. Vincenzo Caruso
- 63 voti il dott. Aurelio Maggio
- 59 voti il dott. Vincenzo De Sanctis
- 3 voti la dott.ssa Zelia Borsellino.
Per quanto riguarda il Collegio Sindacale sono stati votati i soci:
- 63 voti la dott.ssa Lorella Pitrolo,
- 62 voti la dott.ssa Liana Cuccia
- 59 voti la dott.ssa Antonella Carollo
- 1 voto la dott.ssa Caterina Di Girgenti
e per i Sindaci supplenti:
- 60 voti la dott.ssa Calogera Gerardi
- 50 voti la dott.ssa Santina Acuto
- 3 voti la dott.ssa Caterina Di Girgenti.
All'unanimità, quindi, l'Assemblea approva le seguenti nomine:
- a Consiglieri del Comitato Direttivo:
1) dott. Vincenzo Caruso ("Garibaldi" - Catania)
2) dott. Vincenzo De Sanctis ("Sant'Anna" - Ferrara)
3) dott. Aurelio Maggio ("Cervello" - Palermo)
- a Sindaci:
a) dott.ssa Lorella Pitrolo ("Villa Sofia" - Palermo)
b) dott.ssa Liana Cuccia ("Di Cristina" - Palermo)
c) dott.ssa Antonella Carollo ("S. Antonio Abate" -Trapani)
- a Sindaci supplenti:
d) dott.ssa Calogera Gerardi ("Riuniti" - Sciacca (AG))
e) dott.ssa Santina Acuto ("Cervello" - Palermo)
I soci eletti accettano la nomina.
Passando al 2° punto dell'o.d.g. il Presidente Magn ano approfondisce la sua relazione riportata
"Nel saluto del Presidente" pubblicata nel volume degli Atti del Congresso "SOSTE Notiziario, vol.
2, n.6 dicembre 2002", cui si rimanda, e che viene approvata all'unanimità da parte
dell'Assemblea.
Riguardo al punto n. 3° sul "Bilancio consuntivo 20 01" il Presidente illustra quanto segue:
SO.S.T.E.

Bilancio Consuntivo al 31-12-2001
Risorse in Entrata
Quote sociali 1999 £. 500.000
Quote sociali 2000 £. 1.250.000
Quote sociali 2001 £. 6.700.000
Quote sociali 2002 £. 700.000
Bilancio Complessivo 11th ICOC £. 3.969.917
Interessi attivi bancari £. 21.660
Arrotondamenti £. 7
Avanzo 2000 £. 14.465.278
Totale Entrate £. 27.606.862
Risorse in Uscita
Stampati e cancelleria £. 1.527.000
Spese bancarie £. 289.991
Postali e valori bollati £. 1.142.900
Prestazioni di terzi £. 3.174.000
Rimborso spese d'aereo £. 827.000
Spese SO.S.T.E. Notiziario £. 960.000
Beni strumentali £. 665.280
Spese varie £. 316.800
Affitto £. 1.800.000
Imposte e tasse varie £. 2.637.848
Arrotondamenti £. 4
Totale Uscite £. 13.340.823
Cassa £. 1.599.730
Banca £. 12.666.309
Avanzo al 31 dicembre 2001 £. 14.266.039
TOTALE A PAREGGIO £. 27.606.862
L'Assemblea approva.
Riguardo al 4° punto all'o.d.g. "Bilancio preventiv o 2002", il Presidente illustra il bilancio preventivo
facendo presente che ,di fatto, quest'ultimo è pressoché conclusivo in quanto è consuntivo sino al
30 ottobre 2002.
SO.S.T.E.
Bilancio Preventivo 2002
Risorse in Entrata
Quote sociali € 2.982,00
Quote sostenitori € 1.033,00
Avanzo 2001 € 7.368,00
Credito vs Erario € 224,00
Proventi finanziari € 2,00
Totale Entrate € 11.609,00
Risorse in Uscita
Stampati e cancelleria € 521,00
Spese bancarie € 47,00
Postali e valori bollati € 716,00
Prestazioni di terzi € 955,00
Spese riunioni scientifiche € 750,00
Rimborso spese di aereo € 249,00
Spese SO.S.T.E. Notiziario € 2.842,00
Affitto € 1.255,00
Varie € 312,00
TOTALE USCITE € 7.647,00
Disponibilità corrente 2002 € 3.962,00

TOTALE A PAREGGIO € 11.609,00
L'Assemblea approva.
Infine, il Presidente passando al punto n. 5 dell'o.d.g. e non avendo altro da deliberare e discutere,
scioglie l'Assemblea alle ore 19.00-

