Verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria della SIRM
20 marzo 2009
Università “La Sapienza” Roma

L’anno duemilanove, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 15,00, in Roma, presso l’Aula Magna del
Rettorato – Università La Sapienza di Roma, si è riunita l’assemblea straordinaria dei soci dell’Associazione:

SOCIETA’ ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA
associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 361 del 10.02.2000 ed iscritta nel registro presso la Prefettura di
Milano al n. 882, con sede in Milano, Via della Signora n. 2, codice fiscale 80150910109, partita iva
11954830151, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione delle modifiche di statuto e deposito del nuovo statuto aggiornato.

E’ PRESENTE
- il dott. SIANI ALFREDO, nato a Napoli il 31 Luglio 1948, nella qualità di Presidente dell’Associazione e
legale rappresentante della stessa, domiciliato per la carica presso la sede sociale. Chiama a fungere da
segretario il dott. Bruno Accarino. Assume la presidenza dell’assemblea straordinaria, ai sensi dello statuto
sociale, e:

CONSTATATO
-

che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo e ora ai sensi
dello statuto sociale;
che, come risulta dal foglio delle presenze, che si allega sotto la lettera “A”, debitamente
sottoscritto dal Presidente e dal segretario, sono intervenuti, n. ventotto (28) soci iscritti, compreso
i componenti del consiglio direttivo aventi diritto al voto. .che del consiglio direttivo sono presenti:

-

sé medesimo presidente del consiglio direttivo;

-

Rotondo Antonio, Benea Giorgio, Privitera Carmelo, Caramella Davide, Grosso Maurizio,
Polverosi Roberta, Sartori Paolo, Solbiati Luigi, Orlacchio Antonio, Sardanelli Francesco.

Il consigliere Masciocchi Carlo, Centonze Maurizio e Carriero Alessandro risultano assenti giustificati
-

che non è presente il revisore unico.

-

che si è accertato della identità e della legittimazione ad intervenire di tutti i presenti;

DICHIARA
L’assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno.
Prendendo la parola il presidente fa presente che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 17 dicembre 2008,
ha approvato le modifiche allo statuto che oggi vengono proposte ai soci per la loro approvazione.
Dette modifiche sono necessarie per adeguare lo statuto alle mutate esigenze dell’associazione e al fine di
esplicitare l’attività di promozione della ricerca scientifica in ambito radiologico e di imaging molecolare.
Quindi il Presidente illustra all’assemblea le modifiche proposte, soffermandosi in particolare su quelle di
maggior rilievo, ricordando agli stessi che tali modifiche sono state modificate sul sito internet
dell’Associazione (www.sirm.org) ai sensi dell’art. 28 del vigente statuto, affinché tutti potessero averne
SIRM – Verbale dell’Assemblea Generale Strardinaria - Roma, 20 marzo 2009
pag. 1 di 2

preventiva conoscenza.
Quindi lo stesso dichiara aperta la discussione, e dopo aver esaminato i quattro articoli oggetto di variazione,
nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:
“L’assemblea dell’associazione:

SOCIETA’ ITALIANA DI RADIOLOGIA MEDICA
UDITA
La proposta del consiglio direttivo

DELIBERA
-

di variare gli articoli 2, 10, 12, e 28 dello statuto vigente così come proposto;
di approvare le norme che regoleranno l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione, quali
risultano dal nuovo testo dello statuto, variato in conseguenza della nuova formulazione degli
articoli 2, 10, 12, e 28, che debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, si allega al
presente verbale sotto la lettera “B”, onde formarne parte integrante e sostanziale.

L’assemblea con voti:
Favorevoli: 28 (ventotto);
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

APPROVA
Per alzata di mano la proposta.
L’assemblea delega il legale rappresentante a depositare in atto pubblico il nuovo statuto associativo presso
il Notaio Italo Gisolfi in Roma.
Il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 15,30.

Il Segretario alla Presidenza
Dr Bruno Accarino

Il Presidente
Dr Alfredo Siani
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