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CONSIGLIO DIRETTIVO SIICA
Padova, 11 Luglio 2009

Il Consiglio Direttivo (CD) della SIICA si riunisce l’11 Luglio 2009 alle ore 8.15 presso la
sala dell’Hotel Donatello di Padova per discutere il seguente OdG:
1. Approvazione verbale precedente.
2. Comunicazioni del Presidente (Proposta Premio Askonas per Fallarino; albergo a
Berlino; aggiornamento iniziativa per scientists terremotati).
3. Progetto Immunodeficienze (Lettera/Progetto di Quinti; riferirà il prof. Agostini,
invitato per riferire a nome del Gruppo).
4. Proposta di messa in rete dei verbali del CD.
5. Problematiche EFIS (Proposta Istanbul per 2015).
6. Proposte di migliorie alla Segreteria SIICA (Triumph o alternative).
7. Lavori Commissioni:
Commissione richieste di patrocinio (Ferrara citometria; altri?)
Commissione assegnazione di borse (Pontignano, Berlino)
Commissione rapporti con AIFA (P. Parronchi)
8. Immunology Day: resoconto dalle sedi (Roma, Milano, Napoli, Udine). Bando EFIS
(scaduto 15.6.09).
9. Congresso ECI 2009 Berlino: Update del programma. Logistica e Assemblea soci.
Riunione Fouding opportunities. Prossimo CD prima dell’Assemblea.
10. Congressi/Meetings: Pontignano “Vaccini” 2009, IFIACI Trieste. Sorrento. Citometria
Ferrara (De Vita). FEBS 2011. Pontignano su Angiogenesi 2010.
11. Congresso SIICA Bari 2010 (Vacca).
12. Congresso SIICA Modena 2011 e possibili joint ventures (A. Cossarizza).
13. Bando per Logo e rinnovo quote associative.
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14. Nomina Membro Steering Committee per ECI 2012 Glasgow e per EEIG.
15. Varie ed eventuali.
Sono presenti: prof. Barnaba Vincenzo, prof. Cossarizza Andrea, dott. De Berardinis
Piergiuseppe, prof. Gabrielli Armando, prof. Girolomoni Giampiero, prof. Locati Massimo
(Segretario), dott.ssa Parronchi Paola, prof. Pucillo Carlo, prof. Semenzato Gianpietro
(Presidente), prof. Vacca Angelo. Partecipa al CD, limitatamente alla discussione del punto
3, il prof. Agostini Carlo.

1. Approvazione verbale precedente.
Il Presidente chiede l’approvazione del verbale del CD del 10 Marzo 2009,
precedentemente inviato per posta elettronica ai Consiglieri. Il CD approva all’unanimità.
2. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica di avere inviato ad EFIS la documentazione richiesta per la
candidatura della dott.ssa Fallarino al premio Ita Askonas.
Il Presidente informa che invierà una lettera ai Presidenti delle altre società immunologiche
nazionali a supporto della candidatura del prof. Lorenzo Moretta a vice-presidente eletto
dell’EFIS.
Il Presidente informa che stanno procedendo le pratiche amministrative per la candidatura
della prof.ssa Angela Santoni al ruolo di Editor-in-Chief della rivista Immunology Letters
(organo ufficiale dell’EFIS). La prof.ssa Santoni presenterà direttamente la propria
candidatura a tale posizione nel corso del Congresso EFIS 2009 a Berlino.
Il Presidente informa di aver contattato la prof. Cifone, dell’Università degli Studi
dell’Aquila, per segnalarle l’interesse della Società a bandire un concorso per
l’assegnazione di una borsa di studio ad un giovane immunologo aquilano per lo sviluppo
di un progetto di ricerca presso un laboratorio di ricerca italiano, quale gesto di solidarietà
per i recenti eventi. La prof. Cifone si è detta interessata all’iniziativa e si è riservata di
ricontattare la Società appena le condizioni logistiche lo consentiranno.
Il Presidente informa di avere opzionato un adeguato numero di camere per i Consiglieri
presso l’Hotel Villa Kastania di Berlino, per agevolare le attività del CD in tale occasione.
3. Progetto Immunodeficienze.
Il Presidente invita il prof. Carlo Agostini, in qualità di esponente locale del gruppo di
Immunologi Clinici, a riferire al CD le principali attività di un gruppo di colleghi
Immunologi Clinici che operano in Unità Operative delle Università di Roma, Napoli,
Firenze, Bari, Milano, e Padova coinvolte nello studio e nella cura delle immunodeficienze
primitive. Il gruppo, coordinato da Isabella Quinti, in pochi anni ha raccolto i dati clinici ed
immunologici di una tra le più ampie casistiche mondiali di pazienti adulti con deficit
immunologico. Ha inoltre introdotto in Italia l'utilizzo di nuove procedure terapeutiche
quali l'utilizzo delle immunoglobuline sottocute nel immunodeficienza comune variabile.
Nell'ambito del Comitato Strategico di Studio delle Immunodeficienze ed in collaborazione
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coi i pediatri dell'AIEOP è stato attivato un registro che include gran parte dei pazienti
italiani adulti con deficit immunologico. I colleghi, in gran parte membri della SIICA,
chiedono di poter organizzare le proprie attività di ricerca all'interno della Società
attivando un gruppo di Studio sulle Immunodeficienze Primitive. Il Gruppo chiede di
poter presentare i propri dati all'interno dei Congressi SIICA ed organizzare propri
convegni sempre sotto l'egida della SIICA. Le attività del Gruppo dovrebbero essere
pubblicizzate sul sito SIICA. Da parte di alcuni componenti del CD (Gabrielli, Semenzato,
Girolomoni, Vacca) viene osservato che la formazione di un Gruppo di Studio sulle
Immunodeficienze Primitive fungerà certamente da catalizzatore per il coinvolgimento di
altri gruppi italiani che operano in tale ambito. Carlo Agostini brevemente illustra le
potenziali capacità attrattive finanziare del network e le costanti collaborazioni che il
gruppo tiene con le associazioni pazienti che già in parte generosamente supportano
finanziariamente le attività del network. Dopo intensa e proficua discussione il CD approva
all'unanimità la formazione del Gruppo di Studio sulle Immunodeficienze Primitive.
Alla fine dell’esposizione e dopo aver risposto ai quesiti del membri del Direttivo il Prof.
Agostini ringrazia ed abbandona la riunione.
4. Proposta di messa in rete dei verbali del CD.
Il Presidente propone che i verbali degli incontri del CD vengano inseriti nel sito della
Società. Il Segretario segnala che nella nuova edizione nel sito della Società è prevista una
pagina istituzionale e propone che i verbali, in seguito ad approvazione del CD, vengano lì
inseriti. Il CD approva all’unanimità.
5. Problematiche EFIS.
Il Presidente segnala che sono giunte le candidature di quattro Società immunologiche
nazionali per l’organizzazione del Congresso Europeo di Immunologia 2015 (Copenhagen,
Vienna, Praga, Istanbul). Il Presidente fa circolare il materiale fornito dalla Società
Austriaca e dalla Società Turca, precisando che le candidature di Praga e Copenhagen non
erano accompagnate da materiale informativo. Il CD valuta il materiale fornito, rileva che il
materiale disponibile non fornisce appropriate risposte ad alcune questioni relative in
particolare agli aspetti logistici, e concede quindi ai rappresentati della Società che saranno
chiamati a esprimere la posizione della Società nell’apposita riunione nel contesto del
congresso ECI 2009 a Berlino la libertà di esprimersi secondo quanto riterranno meglio.
6. Proposta di migliorie alla Segreteria SIICA.
Il Presidente segnala al CD che più soci hanno segnalato difficoltà e disservizi nell’attività
della Segreteria nel corso dell’ultimo anno, che egli stesso ha potuto verificare e ha in parte
dovuto supplire. Il Presidente chiede quindi al Segretario di dare conto al CD di tali
difficoltà e delle cause che le hanno determinate, già discusse informalmente dal CD nel
corso della cena del 10 Luglio. Il Segretario relaziona sull’andamento dell’attività di
Segreteria nell’ultimo anno, riferisce che le ragioni della difficoltà incontrate nel gestire le
attività amministrative e di gestione includono una propria iniziale sottovalutazione dei
propri incarichi, la difficoltà a entrare nei meccanismi di funzionamento della Segreteria, e
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la mancanza di un supporto nella gestione delle proprie mansioni, e su invito del
Presidente segnala quindi quelle che a suo parere rappresentano delle possibili soluzioni:
 assegnare la gestione della Segreteria ad una società esterna;
 riorganizzare le attività di Segreteria ripartendole su più componenti del CD;
 identificare una segretaria che supporti part-time il Segretario nelle proprie attività;
 identificare un Segretario che sostituisca l’attuale.
Relativamente alla prima ipotesi, il Presidente ricorda in particolare la candidatura di
Triumph, che era già stata fatta circolare per mail ai Consiglieri. Il CD si esprime in larga
parte negativamente su questa ipotesi, temendo che l’assegnazione di compiti strettamente
organizzativi e operativi a persone poste a distanza finisca per non determinare un reale
alleggerimento dei compiti del Segretario, e arriva alla conclusione che si possa escludere
che perlomeno per i prossimi due anni la Società possa trarre vantaggio da una simile
soluzione. In merito alla seconda opzione, il prof. Cossarizza segnala che al fine di
ridistribuire gli incarichi si potrebbero separare le cariche di Segretario e Tesoriere,
storicamente cumulate nel caso della SIICA ma che sono invece distinte in molte altre
società scientifiche. Molti Consiglieri comunicano inoltre la propria disponibilità ad
assistere il Segretario in specifici incarichi, e il Segretario segnala a questo proposito che
essendo molte delle attività di Segreteria mediate dall’uso del sito della Società, è possibile
ipotizzare che differenti Consiglieri gestiscano in prima persona differenti pagine del sito e
quindi differenti mansioni. Il prof. Gabrielli propone di considerare la possibilità di
identificare una persona che assuma l’incarico di segretaria a tempo indeterminato, che
mantenga cioè il proprio ruolo indipendentemente dalla sede della Segreteria, anche allo
scopo di evitare periodi di difficoltà in occasione dei passaggi di incarico, come avvenuto
nel corso dell’ultimo anno. Il prof Barnaba suggerisce di assumere invece una segretaria
part-time che affianchi il Segretario nel periodo in cui è in carica, e di privilegiare per
l’assegnazione di tale incarico un pensionato o comunque persona non in fase iniziale di
carriera, per garantire continuità nell’incarico.
A seguito di approfondita discussione, che riprende molti argomenti già discussi la sera
precedente, il CD decide di optare per l’identificazione di una segretaria con contratto parttime che affianchi l’attuale Segretario nelle proprie mansioni, e dà mandato al Segretario di
identificare in tempi rapidi tale figura, in accordo con il profilo suggerito dal prof. Barnaba.
Il Segretario si impegna a fare una ricerca di mercato per individuare la persona adatta, a
coordinarsi in merito con il Presidente, e quindi a informare dell’evoluzione della
situazione nel corso del prossimo CD di Berlino.
7. Lavori delle commissioni.
Commissione Patrocini:


Il Presidente segnala che la Società ha ricevuto richiesta di concedere il proprio
patrocinio alla International Immunology Summer School 2009 di Varese, presentata
dal prof Accolla, e che la Commissione Patrocini ha espresso parere favorevole in
merito. Viene concesso il patrocinio della Società.
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Il Presidente segnala che la Società ha ricevuto richiesta di concedere il proprio
patrocinio al XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Citometria (GIC) del
14-17 Ottobre 2009 a Ferrara, e che la Commissione Patrocini ha espresso parere
favorevole in merito. Viene concesso il patrocinio della Società.



Il Presidente segnala che la Società ha ricevuto richiesta di concedere il proprio
patrocinio all’European Phagocyte Workshop del 2010 di Bari, presentata dal prof.
Cassatella, e che la Commissione Patrocini ha espresso parere favorevole in merito.
Viene concesso il patrocinio della Società.
Il Segretario segnala che contestualmente alla richiesta di patrocinio il prof. Cassatella
ha avanzato richiesta che la Società ponesse a supporto dell’evento borse per giovani
soci. Il Segretario segnala che nel regolamento della Società tale situazione non è
codificata, e sollecita una discussione in merito. Il CD conviene di non poter
purtroppo concedere in questo caso le borse richieste, in funzione del fatto che la
Società ha già bandito questo anno 25 borse per il Congresso EFIS 2009 di Berlino, e dà
mandato alla Commissione Borse di Studio di elaborare un documento che codifichi
in modo chiaro la posizione della Società in merito a questo aspetto per futuri eventi.

Commissione Borse di Studio:


Il Segretario segnala di avere ricevuto 50 richieste di borse di viaggio per il Congresso
ECI 2009 di Berlino, e che fornirà alla Commissione la documentazione necessaria
perché vengano scelte le 25 borse bandite dalla Società.



Il Presidente segnala che anche questo anno la Space Import-Export ha reso
disponibili premi per i migliori abstract presentati a Berlino su citochine (3 premi) e
chemochine (3 premi), e dà mandato al Segretario di attivarsi per comunicare ai soci le
condizioni di partecipazione a tale bando, indicando il 1 Settembre quale deadline.



In merito ai Workshop di Pontignano, il Segretario chiede di deliberare un
trattamento economico differenziato per i soci e i non-soci, abolendo l’attuale obbligo
di iscriversi alla Società quale condizione necessaria per poter partecipare ai
Workshop. Segnala che tale obbligo rischia di agire quale deterrente alla
partecipazione ai Workshop, e che la definizione di differenti quote di iscrizione è
pratica comune in molti congressi. Il CD approva la richiesta, precisando che i nonsoci saranno comunque esclusi dalla possibilità di partecipare all’assegnazione di
eventuali borse di viaggio. Su richiesta del CD si approva anche la possibilità per i
soci di pagare una quota ridotta nel caso in cui non intendano usufruire dell’alloggio
presso la Certosa.



Il dott. De Berardinis chiede alla Società di mettere a disposizione 2 borse di viaggio
per il Workshop su Vaccini 2009, per sostenere la partecipazione di giovani soci
all’evento. Il CD approva all’unanimità.



La Commissione comunica infine di avere assegnato le 6 borse di viaggio ad
altrettanti soci selezionati tra i partecipanti al Workshop su Th17.

Commissione Rapporti con AIFA:
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La Commissione ha già riferito in merito nel precedente Consiglio.

8. Immunology Day.
Il Presidente invita i Consiglieri direttamente coinvolti a dare brevemente conto
dell’andamento delle iniziative organizzate in occasione dell’Immunology Day.


Il prof. Barnaba riferisce che la giornata seminariale dal titolo: “Tubercolosi: Immunità
e immunopatologia. Il mal sottile ritorna…”, svoltosi a Roma il 14 maggio 2009
(organizzatori: prof. Vincenzo Barnaba, prof.ssa Angela Santoni) ha avuto, grazie alla
qualità degli interventi dei vari oratori, un buon successo, ed ha registrato in
particolare un’ampia partecipazione di giovani.



Il dott. De Berardinis riferisce che la giornata seminariale dal titolo: “Mucosa
associated immune responses: Between tolerance and inflammation”, svoltasi a
Napoli il 29 Aprile 2009 (organizzatori: dott. Carmen Gianfrani, dott. Piergiuseppe De
Berardinis, dott. Riccardo Troncone). L’evento ha visto una sessione mattutina più
incentrata su studi immunologici di base e caratterizzata dagli interventi di Maria
Rescigno (Milano) e Ludvig Sollid (Oslo), mentre nella sessione pomeridiana si sono
affrontati problemi più strettamente clinici con gli interventi di Massimo Fantini
(Roma), Outi Vaarala (Helsinky) ed Enrico Maggi (Firenze). A queste sessioni sono
seguite brevi presentazioni di giovani ricercatori ed una discussione generale che ha
affrontato anche argomenti di carattere generale e non di esclusivo interesse per la
comunità scientifica.



Il prof. Locati riferisce che la giornata seminariale dal titolo: “Immunology, economy
and solidarity: together for global health”, svoltasi a Rozzano il 29 Aprile 2009
(organizzatore: prof. Alberto Mantovani) ha riscosso un buon risultato in termini sia
di partecipazione, con il coinvolgimento di circa 200 persone, che di gradimento. In
particolare è stata apprezzata l’organizzazione di un evento che ha svolto la
problematica vaccini su più piani (scientifico, divulgativo, politico, sociale).



Il prof. Pucillo segnala che per ragioni organizzative l’evento “Cervello e medicina”,
previsto a Valvasone per il 14 Maggio 2009, e nel contesto del quale erano previste le
relazioni del prof. Pucillo e del prof. Giorgio Trinchieri sul rapporto tra sistema
immunitario e cervello, si è svolto solo in parte, e rinviato per la seconda parte a
Novembre.

Il Presidente segnala che purtroppo, a causa di un disservizio della Segreteria, non si è
giunti in tempo utile per partecipare al bando EFIS per concorrere all’assegnazione dei
premi attribuiti alle iniziative migliori.
9. Congresso ECI 2009 Berlino.
Il Presidente verifica che tutti i Consiglieri siano alloggiati presso l’Hotel Villa Kastania.
Il Presidente informa i Consiglieri dei principali appuntamenti:

Pagina 6 di 9

- 13/9, ore 14.00: Consiglio Direttivo (Sala Fresco dell’Hotel Villa Kastania)
- 13/9, ore 17.00: Opening Ceremony
- 14/9, ore 18.00: Assemblea Societaria (aula 4/5 del Centro Congressi)
- 14/9, ore 17.00: incontro con il dott. Amadori (aula del Centro Congressi da definire)
- 16/9, ore 12.00: assemblea EFIS. In relazione a questo appuntamento il CD indica nelle
persone di Presidente e Segretario i rappresentanti della Società che parteciperanno
all’Assemblea.
- incontro su funding opportunities ERC (modalità ancora da definire con esattezza)
- cena del CD con rappresentanti Triumph e organizzazione ICI 2013 (sede e data da
definire)

Il Presidente informa il CD che la SIICA a Berlino condividerà lo stand che
l’organizzazione ha assegnato ad ICI 2013 di Roma, evitando in tal modo gli oneri di affitto
di uno stand apposito. Il Presidente informa inoltre che la Triumph acquisterà
l’arredamento minimo necessario allo stand (due sedie e un tavolo) e 1.000 cialde per due
macchine per il caffè che il dott. Adorini ha ottenuto siano presenti allo stand, e che la
Società rifonderà Triumph di tali spese. L’organizzazione delle attività relative a ICI 2013
sarà curata da personale Triumph, mentre la gestione delle attività strettamente riferite alla
Società, tra cui la raccolta delle quote societarie, e la preparazione di apposito materiale
pubblicistico riferito alla Società sarà organizzato dalla Segreteria. Il Segretario segnala che
nel caso identificasse una figura di segreteria, come precedentemente discusso, ne chiederà
la presenza presso lo stand al fine di provvedere alla raccolta delle quote societarie,
ottenendo l’approvazione del CD a questa ipotesi.
10. Congressi / meetings.


Workshop di Pontignano su vaccini:
il dott. De Berardinis comunica che il programma del Workshop è definito. Il CD dà
mandato al Segretario di inserirlo nel sito della Società e di darne comunicazione ai
soci.



Primo Congresso IFIACI (Trieste; 30 Settembre - 3 Ottobre 2009):
il CD lamenta la mancata correzione delle informazioni erronee presenti sul materiale
informativo del Congresso distribuito da IFIACI, in particolare laddove si indica che
per il 2009 SIICA non organizza il proprio Congresso Nazionale, nonostante le
segnalazioni inviate in merito all’organizzazione del Congresso. Il Presidente ricorda
che AAITO si è impegnata a mettere a disposizione di soci SIICA 10 borse per costi di
viaggio/soggiorno, e che chiederà maggiori informazioni in merito al prof. Bonifazi e
ne informerà il CD in occasione del prossimo Consiglio.



Workshop di Pontignano su angiogenesi:
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il Segretario riferisce di avere ricevuto richiesta dal prof Sozzani di valutare la
proposta di organizzare una nuova edizione del Workshop su angiogenesi per la
primavera 2010. In considerazione anche del successo ottenuto dalla precedente
edizione il CD approva all’unanimità.


Congresso FEBS 2011:
il Presidente comunica di avere ricevuto una richiesta di partecipazione della Società
all’organizzazione di due workshop su aspetti relati alla biochimica nel sistema
immunitario e nella risposta infiammatoria, nel contesto di un Congresso FEBS 2011.
In mancanza di indicazioni chiare sul tipo di coinvolgimento richiesto alla Società, si
incarica in prof. Vacca di contattare il prof. Papa, che ha avanzato la proposta, e si
rimanda una decisione sulla richiesta al prossimo Consiglio. Il CD individua il dott.
De Berardinis quale rappresentante SIICA alle attività organizzative del congresso.

11. Congresso SIICA Bari 2010.
Il prof. Vacca riferisce che l’organizzazione del 7th SIICA National Conference, previsto a
Bari il 26–29 Maggio 2010, è in fase ormai avanzata. Comunica che il congresso ha una
previsione di budget di 130-150.000 Euro, con un avanzo positivo previsto per la Società di
10-15.000 Euro. Segnala che anche allo scopo di bilanciare i costi ha definito un programma
in cui alle sessioni “di base” sono affiancate sessioni con un taglio più strettamente clinico,
sponsorizzate da varie aziende.
Il prof. Vacca distribuisce ai Consiglieri una versione avanzata del programma scientifico
del Congresso, e il Presidente apre la discussione in merito. Con l’aiuto di vari Consiglieri
vengono rivisti alcuni punti del programma e aggiunti o sostituiti alcuni speakers, finchè si
avviene ad una versione aggiornata che raccoglie l’approvazione generale del CD. Per
contrarre i costi, si concorda per un formato dei Workshop in cui siano presenti due
chairmen invitati, di cui uno anche invitato ad una presentazione orale e l’altro invitato
all’introduzione all’argomento e alla moderazione della sessione.
Il prof. Vacca segnala di avere avuto conferma della disponibilità del dott. Pantaleo a
svolgere la EFIS Lecture, e il CD dà mandato al Segretario di segnalare la scelta all’EFIS e di
chiederne l’approvazione necessaria.
Il prof. Vacca raccoglie indicazioni in merito ai candidati proposti a Miltenyi per la Miltenyi
Lecture, e il CD dà mandato al Segretario di contattare Miltenyi in merito.
Il prof Vacca chiede che il CD approvi l’organizzazione dei pranzi tramite il rilascio di un
ticket di 5-6 Euro. Il CD invita a valutare la disponibilità delle ditte farmaceutiche a
sponsorizzare i pranzi, e in subordine approva la richiesta.
12. Congresso SIICA Modena 2011.
Il prof. Cossarizza conferma la candidatura di Modena ad ospitare il Congresso Nazionale
SIICA 2011. Segnala inoltre di avere avuto un primo contatto con il dott. Radbruch
relativamente alla possibilità di organizzare un congresso congiunto con la Società Tedesca
di Immunologia. Segnala che in questo caso, data la prevista partecipazione di circa 1000
partecipanti tedeschi, proporrebbe la sede del Palazzo dei Congressi di Riccione quale sede
congressuale, avendone già valutato disponibilità logistica e costi. In termini generali il CD
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accoglie favorevolmente l’ipotesi di un congresso congiunto, tuttavia si segnalano alcune
differenze nel formato congressuale tipicamente adottato dalle due società, e si dà mandato
al prof. Cossarizza di esplorare nuovamente la disponibilità della Società Tedesca,
chiarendo gli aspetti organizzativi, e di informare in merito il CD nel corso del prossimo
Consiglio a Berlino.
13. Bando per logo societario.
Il Segretario informa che è stata comunicata ai soci l’attivazione di un bando per
l’identificazione di un nuovo logo societario. Il bando avrà scadenza il 1 Settembre, e
prevede un premio di Euro 500 per il miglior logo proposto. Sarà effettuata una preselezione a cura del CD nel corso del prossimo CD di Settembre e le migliori proposte
saranno successivamente votate nel corso dell’Assemblea dei Soci.
14. Nomina membro Steering Committee per ECI 2012 Glasgow e per EEIG.
Il CD propone il prof. Barnaba quale rappresentante SIICA per lo Steering Committee del
Congresso ECI Glasgow 2012 e per lo European Economic Interest Group (EEIG), un
gruppo di interesse costituito da rappresentanti delle società immunologiche rappresentate
in EFIS finalizzato alla raccolta di fondi per l’organizzazione dei Congressi Europei. Il CD
approva la proposta e il prof. Barnaba accetta gli incarichi.
15. Varie ed eventuali.
Il CD accoglie unanimemente la proposta del Presidente di proporre all’Assemblea dei Soci
prevista nel contesto del Congresso ECI 2009 di Berlino di aggiornare, a far data dal
successivo esercizio finanziario, il valore delle quote societarie per i Soci Effettivi a Euro 50
e per i Soci Corrispondenti a Euro 25, indipendentemente dalle modalità di pagamento.
Non essendoci altri punti all’OdG o argomenti da discutere, la seduta viene chiusa alle ore
13.30.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario Tesoriere
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