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Verbale Assemblea Ordinaria Generale Elettiva dei Soci
Verbale del giorno 12 maggio 2022
Sede: Hotel NH Laguna Palace Venezia-Mestre (sede del XX° Congresso Nazionale SIECVI)
Inizio della seduta: ore 18:45
L'Assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
Soci aventi diritto di voto che ne prende parte (Ex. Articolo 7, Statuto SIECVI).
ORDINE DEL GIORNO:





Relazione del Presidente
Approvazione del Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022
Presentazione dei Candidati alle cariche elettive nazionali
Varie ed eventuali

INIZIO DISCUSSIONE
Relazione del Presidente
Il Presidente Francesco Antonini Canterin rimanda alla relazione sui risultati del triennio
effettuata durante la Cerimonia di Apertura del Congresso, tenutasi. Ringrazia i colleghi Ines
Monte, Licia Petrella e Alberto Cresti, Consiglieri Nazionali uscenti, per il prezioso contributo
dato alla Società nei Settori Operativi di rispettiva competenza.
Approvazione del Bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022
Il bilancio della Società al 31/12/2021 chiude con un avanzo positivo di gestione di Euro 95.443.
Il Tesoriere, Dr. G. Trocino, presenta lo stato patrimoniale e il conto economico della SIECVI e il
bilancio preventivo dell’anno in corso (2022).
Il bilancio consuntivo e preventivo vengono sottoposti alla approvazione dei soci. Il Dr. S.
Licciardi chiede parola per assicurarsi che il bilancio sia stato preventivamente approvato,
come previsto dallo Statuto, dal Collegio dei Revisori dei Conti. In seguito alla risposta negativa
del Tesoriere, motivata dal fatto che lo studio di commercialisti ha presentato i documenti alla
Società solo a ridosso dell’assemblea, interviene il Dr. Giuseppe Gullace il quale propone che i
bilanci siano approvati dall’Assemblea con riserva di approvazione del Collegio dei Revisori dei
Conti. L’Assemblea approva all’unanimità la mozione del Dr. Gullace e quindi i bilanci vengono
approvati con riserva.
Presentazione dei Candidati alle cariche elettive nazionali
Il Presidente Antonini Canterin e il Segretario Ines Monte ricordano ai Soci le modalità di
espressione del voto per l’elezione degli organi direttivi nazionali. Le votazioni, che si tengono su
apposita piattaforma online, si sono aperte alle ore 17:00 del 13 aprile 2022 e resteranno aperte
fino alle ore 17:00 del 13 maggio 2022. Per la presentazione dei candidati si rimanda a quanto
riportato sul sito web della Società.
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Varie ed eventuali
Come da tradizione istituita nel 2019, in occasione dell’Assemblea dei Soci il Settore Operativo
Accreditamento, coordinato da Sofia Miceli, consegna gli attestati di accreditamento emessi
dal 2019 al 2022 ai rispettivi laboratori. Sofia Miceli consegna inoltre gli attestati di merito ai tutor
che nel periodo 2019-2021 hanno effettuato almeno 10 tutoraggi per i percorsi di certificazione
SIECVI. Consegna altresì un attestato di merito a Valentina Losi e Silvia Ghidella per l’impegno
profuso in SIECVI negli ultimi anni sia in qualità di rappresentanti dei Soci Aggregati sia in
supporto alle attività del Settore Operativo Accreditamento.
La seduta si chiude alle ore 19.45.
Il Segretario
Prof.ssa Ines P. Monte
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