Verbale Consiglio Direttivo 20 giugno 2008
Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo SoSTE tenutosi a Catania, presso l'Hotel Baia Verde
il 20 giugno alle ore 11,30
Alla riunione erano presenti i Dottori/Dottoresse:
M.Capra
M.R.Gamberini
M.E.Lai
A.La Ferla
F.Sorrentino
ed inoltre il Presidente, Dr. P.Cianciulli ed i Dottori Magnano e Caruso invitati a prendere parte alla
riunione.

La riunione inizia alle ore 11,30 circa con la lettura del verbale della precedente riunione che viene
approvato.

Punto 1: Congresso Nazionale SoSTE
La Prof.ssa Lai aggiorna i Colleghi del Direttivo circa il Congresso di Cagliari.
In particolare si precisa che, per quel che riguarda la valutazione dei poster che perverranno alla
Segreteria Organizzativa Symposia, si provvederà a inoltrarli alla Prof.ssa Lai che li smisterà ai
vari membri del Consiglio Direttivo che li valuterà secondo la griglia di valutazione fornita dalla
Segreteria stessa.
Punto 2 Censimento - avanzamento lavori
Il Dr. Cianciulli aggiorna i Colleghi circa i progressi fatti dal censimento dei centri e l'avvio del
censimento dei pazienti in forma anonima e li informa che, considerato il fatto che si tratta di un
impegno estremamente oneroso, ritiene di avvalersi del supporto di una borsista che gli verrà
assegnata a breve.
Comunica quindi ai Colleghi che:
1) 41 centri hanno risposto con il modulo relativo ai censimento dei centri
2) tra Major, Minor e Anemia Falciforme sono stati censiti circa 3000 pazienti in 4° decade
3) considerato questo primo risultato, si può immaginare di organizzare un nuovo incontro anche
sulle tematiche di queste patologie legate al fenomeno dell'immigrazione
In particolare precisa che sarà opportuno contattare il centro trasfusionale della D.ssa Tronci di
Cagliari e quello della D.ssa Barberio per verificare il numero di pazienti seguiti presso questi
centri.
Punto 3 Modifiche Statuto SoSTE
Il Presidente verifica con i Colleghi e con i Dottori Magnano e Caruso che hanno fatto da tramite
con il notaio, i punti da sottoporre al voto per alzata di mano dell'Assemblea Straordinaria dei Soci
prevista presso la medesima sede subito dopo la riunione del Consiglio alla presenza del notaio.
il Dr. Sorrentino viene nominato segretario dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
Punto 4 Nuove iscrizioni alla SoSTE

Al Consiglio Direttivo viene sottoposta la documentazione relativa alle richieste di associazione alla
Soste che include sia quelle pervenute dopo l'ultima riunione del Consiglio, sia durante la mattinata
stessa e si decide di ammettere tutti alla votazione purché in regola con la quota associativa.
La lista include:
1. RIGONI LUCIANA CONCETTA
2. VINCIGUERRA MARGHERITA
3. LI MULI RITA
4. CANNATA MONICA
5. GIAMBONA ANTONINO
6. FIORENTINO GERMANA
7. CASSARA’ FILIPPO LUCA MARIA
8. DI MARZO ROSALBA
9. LETO FILIPPO
10. PASSARELLO CRISTINA
11. TERRASI BIANCA MARIA
12. TRAVIA AURORA
13. CARTAINO ROSALBA
14. DE LUCA MARIA
15. DI LIBERTO GIUSEPPE
16. VACQUER STEFANIA
17. CARTA M.PAOLA
18. DI MARCO VITO
19. LACERRA GIUSEPPINA
20. LORENTI ROSA MARIA
21. PERRA MARIA
22. DELL’ANNA MARIA PIA
23. RANDAZZO ANGELO
Punto 5 Varie ed eventuali
Il Consiglio concorda che la prossima riunione si tenga alle ore 12 del 16 ottobre direttamente a
Cagliari, presso il T Hotel, sede del congresso nazionale.
Non avendo altri punti da discutere la riunione si conclude alle ore 12,20 circa.

