SOCIETA’ ITALIANA
TALASSEMIE ED EMOGLOBINOPATIE
Presidente Dott. Gian Luca Forni

Assemblea dei soci SITE 2016
Catania, 7 ottobre 2016
Verbale

L’assemblea dei soci si è tenuta, in occasione del IX Congresso Nazionale SITE, il 7 ottobre 2016, dalle ore 19,15
alle ore 19,45, presso l’Hotel Sheraton di Catania, in via Antonello da Messina, località Acicastello alla presenza di
37 soci che hanno regolarmente firmato il foglio di presenza.
Constatata la validità della riunione il Presidente SITE, Dr. Forni ha aperto i lavori dell’assemblea presentando
rapidamente i risultati del lavoro dei due anni trascorsi dalla nomina del nuovo Comitato Direttivo avvenuta a
Genova in occasione dell’VIII congresso nazionale Site.
Il Dr. Forni ha illustrato ai soci presenti:
 I risultati dei gruppi di studio fornendo in particolare aggiornamenti circa il “Registro Italiano
Emoglobinopatie dedicato al Prof. Renzo Galanello”
 Il quarto volume della collana scientifica SITE dedicato alle raccomandazioni per le malattie metaboliche
dell’osso nelle emoglobinopatie distribuito a tutti i presenti al congresso
 I due eventi ECM tenutisi nel 2013, uno dedicato all’area di laboratorio (Roma, 13 e 14 novembre 2015 e
uno dedicato all’area infermieristica (Palermo, 28 ottobre 2015 Gestione delle ulcere malleolari vascolari
nelle anemie congenite)
Ha poi annunciato che col fine di contenere le spese i prossimi Congressi Nazionali della Site si terrànno con ogni
probabilità sempre a Roma a fine settembre/primi ottobre il prossimo nel 2018 e che quindi non ci sarà un
Presidente locale del Congresso, ma sarà il Direttivo a presiedere il comitato Orgamizzativo.
Nell’anno
intermedio verrà realizzato un altro evento di media dimensione riprendendo ed approfondendo le tematiche
affrontate nel convegno sul Globulo Rosso….
Ha poi passato la parola al Dr. Ivaldi che, nel suo ruolo di presidente della Commissione elettorale, ha comunicato
i risultati delle elezioni per il rinnovo di un posto di consigliere nel Comitato Direttivo e di tre posti di Sindaco nel
Collegio Sindacale.
La Commissione elettorale, composta dal Dr. Ivaldi, dalla D.sa Barberio e dal Dr. Robello, ha verbalizzato che:
 i votanti sono stati 43
 le schede valide sono state 42
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 una scheda era bianca
 per un posto di Consigliere nel Comitato Direttivo Site: il Dr. Lisi ha ricevuto 42 voti
 per due posti di titolari nel Collegio sindacale: il Dr. Rigano ha ricevuto 34 voti e la D.ssa Rosso ha avuto
23 voti
 per un posto di Sindaco supplente: la D.ssa Pinto ha avuto 36 voti
Il dr. Forni ha poi dato la parola alla D.ssa Graziadei che nella sua funzione di tesoriere ha presentato i seguenti
dati di bilancio provvisorio che viene approvato dai soci.

Totale generale dei soci 2016 : 278
•

Di cui 22 quote riscosse al 30 settembre

ENTRATE DAL 01/01/16 AL 7/10/2016
Quote incassate nel 2016 fino a settembre: 1.620,00 euro
Quote incassate durante il Congresso: 3.200,00 euro
USCITE DAL 01/01/16 AL 7/10/2016
Totale Generale delle Uscite: 7.028,01 euro

Ale ore 19,45 l’Assemblea 2016 dei soci SITE, non avendo altri punti da deliberare, si conclude.

Il Presidente
Dott. Gian Luca Forni

Catania, 7 ottobre 2016
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