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Sono presenti 48 soci (dei quali 4 mediante delega). 
 
Alle ore 18,45 il Presidente dà inizio all'assemblea. Unico punto all’Ordine del giorno è il rinnovo 
del Consiglio Direttivo della Società.  
 
Il Presidente ricorda che Consiglio Direttivo aveva precedentemente invitato tutti i soci, via mail, a 
proporre la propria candidatura per il nuovo Direttivo, impegnadosi diffondere i nominativi dei 
candidati prima dell’assemblea. Contestualmente, il Consiglio Direttivo uscente aveva proposto una 
propria lista di candidati, con l’indicazione delle cariche rispettive, ex art. 5 dello Statuto: 
 
- Gianluca Lo Coco, presidente 
- Piero Porcelli, vice-presidente 
- Salvatore Gullo, tesoriere 
- Silvia Salcuni, segretario 
- Francesco Gazzillo, consigliere 
- Raffaele Popolo, consigliere 
 
 
Il Presidente comunica che nessun altro socio ha avanzato la propria candidatura. Informa inoltre 
che diversi Soci hanno espresso via mail il proprio sostegno a queste candidature.  
Il Socio Girolamo Lo Verso prende la parola per ringraziare il Direttivo uscente per il lavoro 
effettuato. 
Il Presidente comunica all’Assemblea che i candidati al nuovo Direttivo intendono avvalersi della 
collaborazione di altri Soci, come già è accaduto nell’ultimo quadriennio, per svolgere compiti 
organizzativi specifici o portare a termine alcune iniziative ad hoc. 
Si passa alla votazione. Con voto palese, i candidati del nuovo Direttivo vengono eletti 
all’unanimità.  
Il Presidente chiude l’Assemblea, ringraziando tutti coloro che, nelle ultime due consigliature, 
hanno contribuito alle diverse iniziative della Società e, in particolare, al successo dell’XI 
Congresso nazionale, che ha visto un cospicuo numero di partecipanti, appartenenti a diverse 
generazioni e a differenti orientamenti della ricerca e della pratica clinica, segno di estrema vitalità 
del corpo sociale e della sua capacità di interagire con un ampio numero di colleghi e di istituzioni. 
 
Il Presidente 
Franco Del Corno 
 
 
Il Segretario 
Raffaele Popolo 


