Verbale n. 3dell' ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA CERVICO CEFALICA AIOCC
Il giorno 26 novembre 2010 alle ore 13,00 in seconda convocazione si è riunito presso la sede sociale in
Torino, Ospedale Martini Via Tofane n.71 , dietro invito del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'
Associazione Italiana di Oncologia Cervico Cefalica è presente il consiglio Direttivo delle persone dei
Signori:
Presidente : Fausto Chiesa
Segretario : Giovanni Succo
Consigliere : Erika Crosetti
Il Presidente, constatata la validità della riunione, presenta per la discussione e per la deliberazione gli
argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono
1) Ammissione nuovi soci
2) Varie ed eventuali
Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina segretario il Prof. Giovanni Succo . Compiuto l'accertamento
di cui sopra, il presidente prende la parola per illustrare l'ordine del giorno.
In particolare precisa :



che sono pervenute n 10 domande di ammissione a socio da parte dei signori di cui alla lista allegata
e che compone parte integrante del presente verbale.
che i suddetti signori sono in possesso dei requisiti previsti.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato il Presidente e aver verificato le domande di ammissione ricevute,
accompagnate dai relativi curricula approva all' unanimità l'ammissione a socio ordinario dei medici riportati
nella lista allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale e delibera di inviare ai
suddetti medici la lettera di ammissione con la richiesta di versamento della quota sociale
Nessun altro avendo preso la parola sul punto 2) dell'ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore 14,30
previa stesura e approvazione del seguente verbale
Torino 26 Novembre 2010
Il Presidente
Fausto Chiesa

Il Segretario
Giovanni Succo
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