VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI SIRM DEL 26/10/2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 19:00, in Napoli, presso
l’Auditorium dell'Università "Parthenope" in Villa Doria d'Angri, si è riunita l’assemblea generale
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’ODG dell’Assemblea

2.

Ratifica verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria (Napoli, 16 e 18/09/2016)

3. Notifica dell’ammissione di nuovi Soci
4. Relazione del Presidente
5. Relazione del Segretario amministrativo con approvazione del bilancio consuntivo 2016 e
preventivo 2017
6. Varie ed eventuali

E’ PRESENTE
- il Prof. Carmelo Privitera, nato a Catania il 16 agosto 1953, 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.
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 del consiglio direttivo sono presenti:

-

sé medesimo presidente del consiglio direttivo

-

R. Grassi, F. Calliada, A.R. Cotroneo, G. Scevola, M. Grechi, G. Capodieci, G.S. Galea,
A. Borrè, B. Accarino, M. De Filippo, F. Fornasa, G.B. Meloni, S. Magnaldi

-

che non è presente il revisore unico, assente giustificato.

-

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: approvato
Punto secondo all’ordine del giorno: ratificato
Punto terzo all’ordine del giorno: l'Assemblea prende atto dell’ammissione di 430 nuovi soci.
Punto quarto all’ordine del giorno: il Presidente relaziona brevemente all’Assemblea sui punti
salienti che hanno caratterizzato il suo primo anno di mandato .
Punto quinto all’ordine del giorno: il Segretario Amministrativo Prof. Brunese espone
brevemente all’Assemblea il bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017. L’Assemblea approva
all’unanimità.
Null’altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19:30.
Il Presidente
(F.to Prof. Carmelo Privitera)
Il Segretario
(F.to Prof. Antonio Barile)

