VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 06.11.2015
L’anno duemilaquindici, il giorno

06

del mese di novembre, alle ore

18,45, in

Montecatini, presso il Grand Hotel Croce di Malta, si è riunita l’assemblea ordinaria 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 dell’ordine del giorno dell’assemblea

2)

Ratifica verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria (Maratea, 08-10-2015)

3)

Approvazione delle modifiche del Regolamento SIRM

4) Varie ed eventuali
E’ PRESENTE
- il Prof. CARLO MASCIOCCHI nato a L’Aquila (AQ) il 29 Gennaio 1956, 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 Prof. ANTONIO BARILE ,
ed assume la presidenza dell’assemblea ordinaria, 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 sono intervenuti, n. quarantasei (46) soci iscritti, compreso i componenti
del consiglio direttivo aventi diritto al voto.

-

che dei componenti del consiglio direttivo eletti sono presenti:

-

sé medesimo presidente del consiglio direttivo;

-

Patrizia Garribba,

Zuiani Chiara, Perin Bortolo, Menchi Ilario, Carrafiell o

Gianpaolo, Barozzi Libero, Privitera Carmelo, Accarino Bruno, German o
Scevola, Battista Meloni, Alda Borré, Massimo De Filippo, Silvia Magnaldi.
-

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 sugli argomenti posti all’ordine
del giorno.
Punto Primo all’ordine del giorno: l’Assemblea approva.
Punto secondo all’ordine del giorno: l’Assemblea approva.
Passando al terzo punto all’ordine del giorno il presidente fa presente che i membri del
Consiglio Direttivo aventi diritto di voto, nel consiglio Direttivo del 24 luglio 2015,
hanno approvato le modifiche al regolamento che oggi vengono proposte ai soci per la
loro approvazione.
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 pubblicate sul sito internet dell’Associazione (www.sirm.org) ai sensi dell’art. 28
del vigente statuto, affinché tutti potessero averne preventiva conoscenza.
Quindi lo stesso dichiara aperta la discussione, e dopo aver esaminato tutti gli 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 4.1 e 12.12 del regolamento SIRM così come proposti;
APPROVA

Per alzata di mano all’unanimità la proposta.
Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19:15.
Il Presidente
(Prof. Carlo Masciocchi)
Il Segretario
(Prof. Antonio Barile)

