Cari soci, ieri, lunedì 23 ottobre 2017, a Bologna siamo riusciti ad esaminare ed
approvare il nuovo statuto GISCoR, in ossequio a quanto previsto in materia dalla
Legge del Ministro Lorenzin (vedi documento allegato alla convocazione
dell’assemblea straordinaria sul sito GISCoR).
E’ stato raggiunto il quorum dei ¾ dei soci aventi diritto al voto (= in regola con il
pagamento della quota associativa 2016) grazie all’acquisizione di 70 deleghe al
voto per i 34 soci presenti all’assemblea, per un totale di 104 voti. Come richiesto
dalla prassi di gestione dell’assemblea, sono state raccolte tutte le firme di
presenza e di delega dei soci ed il tutto sarà depositato agli atti.
Questo è il primo passo per cercare di essere annoverati nel cosiddetto “Elenco”
delle società scientifiche presso il Ministero della Salute, facendone domanda
ufficiale entro i termini di legge, cioè verso il 20 novembre pv. L’operazione si è
svolta in presenza di un notaio supportato dalla memoria storica del
commercialista GISCoR e grazie a questi professionisti l’assemblea è stata guidata
nel dibattito e negli approfondimenti in modo lineare e chiaro.
Di questo lavoro verrà data ufficiale presentazione nel corso del Convegno
annuale a Cremona il prossimo 7 novembre p.v., durante l’assemblea societaria.
A nome del Direttivo GISCoR desidero ringraziare di vero cuore chi si è impegnato
per essere presente a Bologna, anteponendo questo impegno agli altri che
sempre occupano le nostre agende, un grazie a tutti i colleghi soci che hanno
inoltrato diligentemente le loro deleghe e una punta di rammarico nei confronti
dei soci che, raggiunti via mail e via telefono da parte dei membri del direttivo per
la richiesta di delega utile per raggiungere il quorum, hanno affermato di non
essere disponibili e/o interessati a questo argomento, né di persona né per delega
(alcuni soci, invece, erano nella condizione reale di non potersi dedicare ).

Ci vediamo a Cremona, un caro saluto,
Il presidente Emanuela Anghinoni
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