VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA SIRM
Vittoria Centro Congressi
Montecatini, 4 aprile 2008

Ordine del giorno:
1)

Proposta del Presidente del 44° Congresso Nazionale SIRM di variazione della sede.
Inizio lavori ore 12.30. Sono presenti 48 Soci.
Presiede il Presidente Prof. Roberto Lagalla
Il Presidente invita a parlare Gortenuti, Presidente del 44° Congresso Nazionale SIRM.
Gortenuti delinea i vantaggi legati allo spostamento della sede congressuale da Milano a Verona; in
particolare illustra, con ampia documentazione, la struttura fieristica, i suoi spazi, assolutamente
congrui alla manifestazione, l’accessibilità, la viabilità e da ultimo i risparmi economici sia per quanto
concerne la fiera sia per quanto concerne la ricettività alberghiera, quest’ultima peraltro assolutamente
coerente con le necessità. Termina sottolineando le peculiarità storiche e culturali di Verona e dei suoi
dintorni.
Si apre a questo punto la discussione, preliminare alla votazione, e prende la parola Boioli che chiede se
la variazione proposta sia ammissibile alla luce di quanto stabilito nel regolamento. Giuseppetti illustra il
punto 15 del regolamento riguardante il Congresso Nazionale ed in particolare i punti 15.1, 15.3 e
15.11 (che si trascrivono integralmente di seguito) ove si evince la ammissibilità della richiesta di
Gortenuti:

Art. 15
15.1
Il Congresso Nazionale (CN) della S.I.R.M. ha frequenza biennale. L'Assemblea dei Soci ne sceglie con
congruo anticipo:
- la sede che verrà proposta dal Consiglio Direttivo fra le città che abbiano strutture idonee ad ospitare
con la massima efficacia organizzativa il CN e la sua mostra tecnica;
- il Presidente, responsabile della impostazione scientifica e della conduzione del Congresso.
La carica di Presidente del Congresso viene stabilita su proposta del Presidente della S.I.R.M. ,sentito il
parere del Consiglio Direttivo, secondo criterio di equilibrata alternanza tra soci ordinari universitari ed
ospedalieri
15.3
Il Comitato, seguendo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci della S.I.R.M.,
adotta tutte le scelte atte a rendere ottimale lo svolgimento del CN e a garantire il reperimento delle
risorse necessarie al regolare svolgimento delle attività Societarie.
In particolare provvede a:
1. scegliere la sede, nella città prescelta dall'Assemblea per lo svolgimento del Congresso Nazionale,
che sia adatta ad ospitare il programma scientifico messo a punto dal Presidente del Congresso
Nazionale e dal Comitato Scientifico da questo nominato, e la mostra tecnica;
2. scegliere la Società specializzata per l'organizzazione logistico-alberghiera del Congresso Nazionale
definendo i rapporti economici con questa e tra questa e i Soci partecipanti al Congresso Nazionale;
3. stendere un preventivo bilancio economico che consenta di realizzare:
a) un ottimale svolgimento del Congresso Nazionale;
b) la massima affluenza dei Soci;
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c) un utile di bilancio integrato dalle quote Societarie, permetta di far fronte a tutte le necessità

economiche derivanti dalle esigenze Societarie, culturali, scientifiche, didattiche e
professionali della S.I.R.M.;
4. adottare tutte le iniziative e realizzare tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo della S.I.R.M. che
consentano di pervenire ad un incremento del prestigio Societario.
Il Comitato del Congresso Nazionale è tenuto anche a presentare al Consiglio Direttivo della S.I.R.M. il
bilancio consuntivo, approvato dal Segretario Amministrativo della S.I.R.M., entro 12 mesi dalla fine del
Congresso.
Tutta l’attività economica ed amministrativa potrà essere affidata dal Consiglio Direttivo ad un
eventuale Società di servizi di proprietà della S.I.R.M.
15.11
Il Presidente del Congresso Nazionale garantisce locali e accessori idonei alla realizzazione della Mostra
Scientifica. L'accettazione è affidata al Presidente, eventualmente coadiuvato da apposita Commissione.
Bartolozzi prende successivamente la parola per ricordare e sottolineare i vantaggi possibili per SIRM
dalla variazione di sede esprimendo piena condivisione alla proposta di Gortenuti.
Non essendo altri interventi il Presidente mette a votazione il punto all’ordine del giorno e l’Assemblea
approva con 1 unico astenuto e nessun contrario.
Il Segretario alla Presidenza
Prof. Gian Marco Giuseppetti

Il Presidente
Prof. Roberto Lagalla
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