Verbale del Consiglio Direttivo per l’ammissione di nuovi Soci
Numero 2 dell’Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica (AIOCC)
L’anno 2010 addi 21 del mese di maggio in Riccione , presso lo stand AIOCC al 97° Congresso Nazionale SIO , alle ore
13,30 in seconda convocazione , si è riunito il consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica
AIOCC per deliberare il seguente ordine del giorno
1.
2.

Valutazione delle domande di ammissione in qualità di soci ordinari
Richiesta quota associativa per l’anno 2010

Assume la presidenza il Prof Fausto Chiesa quale presidente dell’associazione e ai sensi di quanto previsto dallo statuto
sociale, il quale constata la regolarità della comunicazione e la presenza di tutti i consiglieri dichiara valida la riunione e
chiama il Dott. Giovanni Succo a fungere da segretario.
1.

Valutazione delle domande di ammissione in qualità di soci ordinari

Sul primo argomento all’ ordine del giorno il Consiglio prende in esame le domande di ammissione ricevute accompagnate dai relativi curriculum e , verificandone la regolarità , approva all’ unanimità l’ammissione in qualità di
socio ordinario dei medici riportati nella lista allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
2.

Richiesta quota associativa per l’anno 2010

Sul secondo argomento , essendo stato aperto un conto corrente intestato all’ associazione presso la filiale Banco Desio di
Via Cibrario a Torino , il Presidente da’ l’incarico alla segreteria Stilema nominata con verbale di assemblea n.1 del 17
aprile 2010, di procedere con l’invio della comunicazione delle coordinate bancarie per il versamento della quota di Euro
100,00 per l’anno 2010 a tutti i soci ammessi alla qualifica di socio ordinario e socio fondatore.
Alle ore 14,30 non essendovi altro da deliberare il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione del maggio
2010
Il presidente della riunione
Dr. Fausto Chiesa

Il segretario della riunione
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