Verbale n. 42
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA CERVICO CEFALICA - AIOCC
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 2020
Il giorno 14 Luglio 2020 si è riunita in modalità telematica l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Italiana
di Oncologia Cervico-Cefalica, alle ore 14.00 in prima convocazione, e alle ore 14:30 in seconda
convocazione.
Sono presenti nr. 23 soci e nr. 9 soci per delega, come da elenco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

MARIA GABRIELLA RUGIU (delega E. Orlandi)
LISA LICITRA (delega E. Orlandi)
FEDERICO BIGLIOLI (delega V. Valentino)
FAUSTO CHIESA (delega V. Valentino)
RENZO CORVO' (delega V. Valentino)
PIERLUIGI BONOMO (delega E. Orlandi)
MARIA TERESA FADDA (delega V. Terenzi)
BRUNO GIANNI' (delega V. Terenzi)
PAOLO RONCHI (delega V. Terenzi)

Per un totale di 32 soci tra presenti e per delega.

Il Presidente, constatata la validità dell’Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto
dell'Associazione, presenta per la discussione e per la deliberazione gli argomenti posti all'ordine del
giorno, che qui di seguito si trascrivono:
1.
2.
3.
4.

Elezione delle cariche sociali (Segretario);
Approvazione bilancio consuntivo 2019;
Relazione del Presidente in carica sull'andamento e attività dell'Associazione;
Varie e eventuali.

1. Elezioni delle cariche sociali (Segretario)
Alla luce delle candidatura proposta all'interno del Consiglio Direttivo, il Presidente in carica V. Valentini
sottopone al vaglio dell'Assemblea dei soci il nominativo di G. Molteni come nuovo Segretario.
L'Assemblea dei soci vota a favore all'unanimità, nessun astenuto, nessun voto contrario.

2. Approvazione bilancio consuntivo 2019
A. Gilardi illustra il bilancio dell'Associazione ai soci: la società ha una enorme necessità di poter contare
sul rinnovo delle quote associative e sulle nuove affiliazioni, sia per ragioni economiche sia per ragioni
culturali-politiche. L'associazione è sana e solida dal punto di vista finanziario, l'avanzo di gestione
aggiornato al 31 Dicembre 2019 corrisponde a 51.972,15 euro.
Nei dati del bilancio contabile 2019 si vede come l'ammontare delle quote associative è di 9.000,00 euro,
quindi considerando che la quota di rinnovo è di 100,00 euro cadauna, si evince che il numero di rinnovi è
basso.
Il bilancio complessivo delle entrate nel 2019 è stato di 21.800,00 euro, mentre il bilancio complessivo
delle uscite è stato di 25.062,00 euro, con un disavanzo negativo dovuto al fatto che nel 2019 è stato
erogato un contributo di 7.500,00 euro all'Università di Brescia, vincitrice del Premio AIOCC 2018.
L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2019.
Il bilancio previsionale del 2020 è costruito sulla falsa riga di quello di chiusura del 2019 e sarà messo a
punto a fine anno.

3. Relazione del Presidente in carica e sulle attività dell'Associazione
Il Presidente espone l'intenzione di organizzare dei webinar divulgativi, tra cui la Giornata di Studio con
oggetto i sarcomi, che avrà la durata di 4 ore, a fine settembre-inizio ottobre, con l'obiettivo di dare
continuità alla mission di divulgazione e formazione dell'Associazione.
Il Presidente aggiorna l'Assemblea sulla revisione in atto del PDTA e sulla volontà di dare spazio anche a
sarcomi e ghiandole maggiori.
Il Presidente invita e sensibilizza al rinnovo annuale della quota associativa da parte di tutti soci e chiede
ai presenti di attivarsi per portare nuovi associati.

Non avendo più nulla da deliberare, alle ore 15.30 il Presidente scioglie l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente V. Valentini

Il Segretario Tesoriere E. Crosetti

