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Il Dott. Cipriani legge I risultati delle elezioni societarie (allegato), felicitandosi per
l’elezione del Next President Prof. Moschella e per i componenti del nuovo Consiglio
Direttivo.

R. Cipriani
Bologna
Next President

F. Moschella
Palermo
Segretario

Si pone il problema dell’eventuale possibilità di accettare candidature alle cariche elettive
anche da soci morosi non in regola con il pagamento delle quote societarie.
L’assemblea rifiuta la modifica al regolamento proposta dal consiglio, sottolineando che
un socio per non essere eletto deve essere dichiarato decaduto.
L’assemblea rimanda al consiglio il compito di modificare il regolamento a questo
proposito.

S. D’Arpa - Palermo

Relazione del Tesoriere Dott. Marcoccio
Consiglieri

Z. Arnez - Trieste
A. Baccarani - Modena
R. Baraziol - Udine
L. Calabrese - Milano
F. Contedini - Bologna
S. D’Arpa - Palermo
A. Pagnotta - Roma
M. Riccio - Ancona
F. Senes - Genova

Legge il Bilancio 2013 (allegato)
Dal 1 Gennaio avremo una nuova banca le spese di questo conto sono eccessive.
Previsioni di spesa 2014.
Considerato l’aumento della quota associative da 60 a 100 euro le spese previste per il
prossimo anno saranno coperte dalle quote associative e da eventuali donazioni. A tal
proposito il Dr Tos spiega come ci sia un accordo verbale con Marcus Spingler, direttore e
responsabile della ditta S&T, per la sponsorizzazione, al momento una tantum, di 5000 €
alla SIM.
Approvato il bilancio all’unanimità.

Tesoriere

I. Marcoccio - Brescia
Probiviri

L. Delcroix - Firenze
N. Felici - Roma
F. Santanelli - Roma
Segretario alla Presidenza
A. Crosio - Torino
Revisori dei conti

A. Antonini - Pietra Ligure
C. Garusi - Milano
A. Panunzi - Roma

L’assemblea ratifica ed approva ciò che già il Consiglio Direttivo aveva approvato e
ratificato, di proseguire con le pratiche per far parte come soci fondatori della nuova
Società Europea di Microchirurgia (EFSM) . L’assemblea delega il Dr Tos, nuovo presidente
SIM e facente funzioni nel momento attuale di delegato internazionale in vece del Dr
Innocenti, a firmare gli atti richiesti dal Dr Georgescu d’innanzi ad un notaio di fiducia ed
inviarli. L’assemblea approva regolamento e statuto della nuova società europea.
Dott. Tos: l’anno prossimo c’è il simposio Simposio biennale della Società. Si è proposto il
Dott. Schiavon che prende la parola: organizzerà il simposio ad Udine a metà Ottobre per
riprendere connessione con i paesi confinanti a nord-est con l’Italia (Austria, Slovenia,
Croazia).
Il Presidente SIM

Delegato Internazionale
M. Innocenti - Firenze

Pierluigi Tos
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