
Alle ore 20,15 di oggi 04/11/2020 è riunita l’assemblea della FISO
per discutere il seguente ordine del giorno:

1)  Approvazione del verbale precedente dello 08/09/2020.
2)  Modifica dello statuto.
3) Comunicazioni della commissione affari istituzionali sul
. regolamento da adottare.
4) Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Dott. Pier Luigi Floris, il Dott. Carmelo
Pulella, il Dott. Pietro Ferrante, la Dott.ssa Patrizia Massaro, la
Presidente della commissione affari istituzionali Dott.ssa Raffaella
Di Girolamo, è assente la Prof.ssa Maria Paola Cristallli.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per
la validità della seduta, dichiara aperta l’assemblea e mette in
discussione il primo capo all’ordine del giorno:

Approvazione del verbale precedente dello 08/09/2020.

Dopo la lettura da parte del segretario, il verbale viene approvato
dalla unanimità dei presenti.

Il Presidente mette in discussione il secondo capo all’ordine del
giorno:

Modifica dello statuto.

Il Presidente, dopo aver ricordato che le modifiche in discussione
sono state già discusse ed approvate durante i lavori del CD del
24/10/2020, invita la Dott.ssa Raffaella Di Girolamo a relazionare su
quanto, a riguardo, prodotto dalla commissione affari istituzionali.
La Dott.ssa Raffaella Di Girolamo riferisce che le modifiche
apportate sono frutto delle indicazioni ricevute durante il citato Cd
del 24/10/2020, quindi procede alla lettura dello statuto, che viene
approvato articolo per articolo dalla unanimità dei presenti. Il
Presidente Dott. Pier Luigi Floris mette ai voti l’approvazione



dell’intero statuto così come modificato; i presenti approvano alla
unanimità.

Il Presidente mette in discussione il terzo capo all’ordine del giorno:

Comunicazioni della commissione affari istituzionali sul
regolamento da adottare.

La Dott.ssa Raffaella Di Girolamo, invitata a relazionare, riferisce
che insieme al Dott. Eduardo Veralli ha già avviato questo lavoro,
che presto potrà portare all’attenzione del CD.

Alle ore 21,30, esauriti gli argomenti, il Presidente Dott. Pier Luigi
Floris dichiara sciolta la seduta di assemblea.
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