CD Bari del 20 Novembre 2013

Comitato Direttivo
Presidente
Marco Cappa
Vice presidente
Adriana Franzese

Presenti: Cappa Cesaretti Franzese Grugni Maghnie Mazzanti Zucchini.
Assente giustificato: Scirè

Segretario
Giuseppe Scirè
Tesoriere
Stefano Zucchini
Consiglieri
Graziano Cesaretti
Graziano Grugni
Laura Mazzanti

- Il presidente Marco Cappa illustra la relazione finale del suo biennio in
SIEDP. Presto sarà disponibile l’Annual Report che verrà utilizzato per
l’application all’IDF
-
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Viene indicato Salsomaggiore come sede della prossima Scuola di
Perfezionamento della SIEDP, in virtù della spesa inferiore rispetto
alle altre sedi; viste le difficoltà logistiche, si dà comunque mandato
alla CCI di procedere ad un’ultima verifica per possibili alternative
a prezzi competitivi. Le date prescelte per il primo ed il secondo
modulo saranno: 26-29 maggio, 6-9 ottobre
Viene stabilita la data del Corso SIEDP 2013: 12-14 Novembre. La
sede dovrà essere presto individuata insieme a CCI in base al
miglior prezzo
Il Presidente del seggio per le votazioni del giorno 22 sarà la
dott.ssa Franzese. Gli scrutatori verranno definiti dal Prof. Cavallo.
Dovranno essere nominati anche i revisori dei conti.
Il presidente illustra i contenuti dei meeting con le aziende che si
svolgerà domattina alle 8.30 prima dell’inizio del convegno
Il tesoriere illustra i bilanci provvisori del meeting di Bari: vi è un
attivo di bilancio
Vi è stata ampia discussione sul problema dei simposi sponsorizzati
nei quali si dovrebbe sempre prevedere un contratto tra provider e
relatore. Se ne parlerà più diffusamente nel prossimo CD
Lettera per la l-tiroxina: il presidente valuterà la lettera per decidere
se cofirmarla o meno
Vengono accettati i seguenti nuovi soci della società:
1) dottoressa Giustina Russo
2) dottor Pietro Lazzeroni
3) dottoressa Maria Giovanna Ignaccolo
4) dottoressa Viviana Dora Patianna
5) dottoressa Albina Tummolo
Il presidente comunica che il vincitore del premio Cacciari sarà la
prof.ssa Renata Lorini

Il Presidente chiude i lavori.
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