
 

VERBALE  DI  ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

*   *   * 

L'anno 2016  (duemilasedici) e questo dì   04  del mese di marzo alle 

ore  13,30, presso il Residence Ricasoli in Firenze via Delle Mantellate n.2,  

si  è  riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta quella delle ore 

12,30, l’assemblea straordinaria degli associati dell’Associazione GISCi 

Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma   per  discutere   e    delibe-

rare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1)   Individuazione Nuova Sede Legale del Gisci. 

Assume la presidenza la Dottoressa Francesca Carozzi  che chiama la Dotto-

ressa Anna Iossa a fungere da segretario . 

Il Presidente constata e dà atto della presenza dei soci nel numero complessi-

vo di 48             di cui 11       a mezzo delega, il cui elenco viene conservato 

agli atti dell’Associazione, e dichiara quindi l’assemblea validamente costitui-

ta ed atta a deliberare. 

Prende la parola il Segretario Dott.ssa Francesca Carozzi                                              

che espone ai presenti i motivi che hanno portato il Comitato di Coordina-

mento alla decisione di proporre la modifica allo statuto dell’associazione, 

dovuti essenzialmente alla necessità di reperire una nuova sede legale. Al 

momento, salvo diversa proposta, vi sono due possibilità. La prima consiste 

nello stabilire la sede presso lo studio del commercialista dell’associazione 

Dott. Liverini, ma ciò comporta un costo anche se non di rilevante entità, 

espone ai presenti il preventivo di spesa ricevuto dal professionista. La se-

conda possibilità, e forse più opportuna, è quella di stabilire la sede presso 



 

l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) il cui Direttore ha 

dato la propria disponibilità ma fino al momento in cui l’attuale segretario 

(Dott. Carozzi che lavora presso tale Istituto) ricoprirà tale carica, ciò senza 

aggravi di costi aggiuntivi per l’associazione. E’ chiaro che al momento del 

rinnovo delle cariche, l’associazione dovrà provvedere contestualmente ad un 

ulteriore trasferimento di sede. Dopo una approfondita discussione in cui 

vengono poste varie domande a cui il Segretario risponde  compiutamente, 

l’assemblea, con il rispetto delle maggioranze di cui all’art. 16 dello statuto, 

all’unanimità, 

D E L I B E R A 

Di modificare l’art.2 dello statuto dell’associazione come segue:  
 

" La sede legale dell'associazione è stabilita presso il domicilio del segretario 

indicato da questi al momento della sua nomina. Pertanto attualmente la sede 

legale  è in Firenze Via Cosimo Il Vecchio n.2        presso ISPO 

  

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il presiden-

te dichiara sciolta l’assemblea alle ore 14,30 , previa lettura approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

 

IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

Anna Iossa                           Francesca Maria Carozzi 


