
 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

DEGLI ASSOCIATI GISCoR 

*    *    * 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di novembre in Reggio Emilia presso il 

Centro Internazionale Loris Malaguzzi, in via Bliny 1/A,  alle ore 17,30 si è riunita 

l’assemblea ordinaria degli associati dell’associazione GISCoR per discutere e deliberare 

sul seguente 

o r d i n e   d e l   g i o r n o 

 

1) Approvazione bilancio consuntivo 2013 
2) Sede del prossimo congresso nazionale 2015 
3) Elezioni GISCoR 2014 

4) Varie ed eventuali 

Assume la presidenza Romano Sassatelli.   

Il Presidente dell’Assemblea constata la validità della stessa che, essendo stata convocata 

con mezzo idoneo a renderla nota a tutti gli associati, viene dichiarata regolarmente 

costituita ed atta a deliberare. 

 

1) Approvazione bilancio consuntivo 2013 
 

Il Tesoriere Tiziana Rubeca dà lettura ai presenti del bilancio consuntivo dell’esercizio 

chiuso al 31.12.2013 della relazione accompagnatoria stilata dal Comitato di 

Coordinamento. 

Sulla base di quanto esposto, dopo numerose domande in merito alle varie poste di bilancio 

ed alle attività che l’associazione ha svolto nell’esercizio, esprimendo apprezzamento per 

l’opera svolta dalla Presidenza e dal Comitato di Coordinamento uscente, l’assemblea, 

all’unanimità 

d e l i b e r a 

di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2013  



 

 

 

2) Sede del prossimo congresso nazionale 2014 
 

Romano Sassatelli informa l’assemblea che i colleghi della Campania hanno confermato la 

loro volontà di organizzare il prossimo convegno GISCoR 2015 nella città di Salerno. 

L’organizzatore locale sarà Riccardo Marmo dell’ASL di Salerno. 

 

3) Elezioni GISCoR 2014 

I soci GISCoR hanno votato per il rinnovo dei seguenti incarichi direttivi: Presidente, 

Vicepresidente e un coordinatore che riguarda la propria  area di di lavoro  (Organizzazione 

e valutazione, I°  livello, II°  livello, trattamento e follow up). 

 

Il nuovo Consiglio Direttivo è quindi costituito da:   

Emanuela Anghinoni – Presidente 

Paola Cassoni – Vice Presidente 

Romano Sassatelli – Past President 

 

Grazia Grazzini – Area valutazione, organizzazione e valutazione 

  

Basilio Ubaldo Passamonti - Area valutazione, organizzazione e valutazione 

  

Sofia Bencivenni – Area primo livello (screening) 
 

Tiziana Rubeca - Area primo livello (screening)  

 

Patrizia Landi  - Area secondo livello (approfondimenti diagnostici) 
 

Elio Mattei - Area secondo livello (approfondimenti diagnostici) 
 

Giuliana Sereni – Area trattamento e follow up 

 

Vincenzo Matarese - Area trattamento e follow up 

 

 



 

4) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente legge i nomi dei nuovi soci che si sono iscritti all’associazione nell’anno 2014 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie 

l’assemblea alle ore 18,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Il Presidente, Romano 

Sassatelli 

 

 

 

 


