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Verbale dell'Assernblea Generale
Torino il giorno 12 warzo 2005
convocazione

Straordinaria della Associazione ltaliana per lo Studio del Glaucoma tenuta§r a

alle ore 12.30 presso la sala Convegni del Centro Congressi Lingotto in seconda

Nella sede e data soPraindicata si
seguenie Ordine del Giomo:

I - Comunicazioni dol Presidente

2 - Appro-.razione bii:rncio 2004

3ì - Prograrnmi futuri

è riunita l'Assernblea Generale dell'A.I.S.G. per discutere e deliberare circa il

4 - ìv{odifiche $at!}to deil'Associazi*ne

Il presidente ricorila che neli'ultima fuirnione il Consiglio Direttivo ha approvato la richiesta di passaggio da

corrispondente a Asscciaro ordinario dei Dott. Francesco Òantatore, sergio Di Giulio, italo Giuffrè e Paolo Frezzotti e

accettata l,iscrizione in qualilà di Corrispondente dei liott.ri Claudia Tosoni e Francesco Tenerelli'

per quanto agiene ai punto 2 il pr.esidente da' la parola al sepyetario, il quale iliustra voce per voce il Bilancio 2004 glìL

approYato dai Revisori dei Ccnti.
L'Assemblea unanirrae ,pp."ru il bilancio che vieile riportato in calce a costituire parte integrante del presente verbatre'

per qwurto attiene aì ÈxÉsrto 3 r,iene cclmunicato che it c.D. trm deciso di organizzare. ovviameute previa aatorizzazione

ed eventuaie collaborazione dei responsabili di strthua. ,3ei Corsi int,:rinali presso le sedi universitarie e ospedaliere di

tr.itta Italia dai nrest di settembre i*iziando dalla Sieilia'

per qrnnto attiene al punto 4, coflstatalo i1 raggiungirnento del rumero legale richiesto dalla legge, viene proposta la

modifiea di due articoli dello stilrÉc come segÙe:

AISG _ ASSCflAZIChIE ITÀLIANA PER LC STUDIO AISG4S'SOC]AZIONE ITALIANA PER LO STLTDIO

DEI, GI,AUCOL,{A
ATTO COSTI|UTIVO - RePertorio
11105
ST,{TUTC

DtsL GLAUCCMA
ATTO COSTITUTIVO - Repertorio n.52i02 Raccolta n'
i1106
STAT'UTO

Raccolta n.

MODIFICI{E STATUTO

dalla data

I nJnorario partecipa attirramente alle fuunioni dei Consiglitr
j Direttivo senza diritto di r,.cto
i At Cansigiic Direffivo sono conferiti tutti i poteri anche di
i st raorrii na,"i a a :rim i nistrazione
I

I
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Viene fatta la vorazione per aLzùadi mano:
Art. 3: astenuti 0, contrari 0, favorevoli tutti
Art.2I astenuti 0, contrari 0, favorevoli tutti
F viene modificato il regolamento intemo:

RECTOLAMENTO INTERNO 
-I

REGOLAMENTO INTERNO

Emanato dal Consiglio Direttivo e diretto a perfezionare
l'orgarizzazione ed a meglio realizzare gli scopi
dell'Associazione, uritamente alla norme contenute nello
Statuto dell'Associazione stessa (Statuto A. I. S. G., fuL 30).

Art. 1

L'Associazione Italiana per lo Studio del Glaucoma
(A.I.S.G.), onde conseguire gli scopi erurnciati dell,Art. 4
dello Statuto, organizzerà una riunione annuale in localita
ed epoche che verramo designate volta per volta dal
Consiglio Direttivo (C D.), attenendosi. per quanto
possibile, ai giorni coincidenti con la fine della seconda
settimana di Marzc.
La data e la sede di detta Riunione verranno comunque
comunicate agli associati con almeno due mesi di anticipo.

Art.2

I-'ammissione dei Soci Ordinari ar,viene su proposta di un
Socio Fondatore, da concretarsi in una lettera di
presentazione a.lla quale yeffanno allegati una domzmda di
ammissione, redatta dal candidato e controfirmata da due
membri del Consiglio Direttivo, e un curriculum Vitae del
candidato medesimo, corredato da un elenco completo
delle pubblicazioni.
La domanda verrà presentata al C.D. e da questo valutata
per I'ammissione. Il Giudizio del C.D. è insindacabile, non
essendo tenuto a giustificare la sua decisione, né a rendere
nota la rnotivazione del prowedimento.

Art.3

La tassa di ammissione all'A.I.S.G. è pari alla quota
associativa annuale fissata in L. 50.000 per i Soci
Fondatori ed il L. 30.000 per i Soci Ordinari.
La quota aruuale potrà essere vaiatain ogm momento dal
C.D, e questa deliberazione avrà valore dall,arrno
successivo a quello in corso.
L'associato moroso per tre anni consecutivi e I'associato
che per tre anni consecutivi non abbia partecipato alla
Riunione amuale, verrà caacellato dall,Albo degli iscritti.

Emanato dal Consiglio Direttivo (C.D.) e diretto a
perfezionare l'orgatizzaziote ed a meglio rcalizzare glt
scopi dell'Associazione, unitamente alla norrne contenute
nello Statuto deil'Associazione stessa (Statfio A.I.S.G.,
Art.30).

tur. 1

L'Associazione Italiana per lo Studio del Glaucoma
(A.I.S.G.), onde conseguire gli scopi enunciati dell'Art. 4
dello Statuto, orgarizzerà una riunione anruale in localita
ed epoche che verranno designate volta per volta dal
(C.D ), attenendosi. per quanto possibile, ai glomi
coincidenti con la fine della seconda settimana di Marzo.
La data e la sede di detta Riunione verranno comunque
comunicate agii associati con almeno due mesi di anticipo.

Art.2

L'ammissione degli Associati alrriene su proposta di un
Associato, da concretarsi in una lettera di presentazione
controfirmata tlà due membri del C.D., e un curriculum
Vitae del candidato medesimo, corredato da un elenco
completo delle pubblicazioni.
La richiesta verra presentata al QD. e da questo valutata
per l'ammissione. I1 Giudizio del Ò.D. è insindacabile, non
essendo tenuto a giustificare la sua decisione, né a rendere
nota la motivazione del prowedimento.

Art.3

La tassa di ammissione aIl'A I.S.G. è pari alla quota
associativa alnuale fissata in Euro 40.00 per g1i Associati
Fondatori ed il Euro 30.00 per gli Associati Ordinari.
La quota armuale potrà essere vaiatain ogni momento dal
C.D, e questa deliberazione avrà valore dall'anno
successivo a quello in corso.
L'associato moroso per rur anno e I'associato che per tre
anrri consecutivi non abbia nartecipato alla riunione
armuale. verrà cancellato dall,Albo deqli iscritti.



l.It".4

Tanto Ia tassa di ammissione che le quote associative
annuali si pagano tramite versamento su di un c/c bancario,
oppure direttamente aila Segreteria A.i.S.G. presso la Sede
di Torino (c/o Ciinica Oculistica dell'Universita, Via
Juvarr4 19,10122 Torino) oppure alla Segreteria A.I.S.G.,
in sede congressuale.

Art.5

Sono attribuzioni dei Soci, oltre a quelle enunciate nello
Statuto, il presentare comunicazioni alle riunioni aruruali,
e, ove invitati dal Consiglio Direttivo, l'esposizione di
relanont con carattere monografico circa un particolare
aspetto delia fisiologia o patologia del Glaucoma.

An.6

E' prerogativa dei Soci Fondatori e Ordinari di invitare alla
riunione amuale degli ospiti non soci che presentino
contributi scientifici. Il limite di tale invito è fissato a due
per i Soci Fondatori e rulo per i Soci Ordinari. Tali invitati,
(ed eventuali coautori) parteciperanno ai soli lavori
congressuali. La scelta della comunicaziont spetta tuttavia
al C.D.

Art.7

Viene istituita una lista di "Corrispondenti Temporanei"
allo scopo di accogliervi coloro che, avendo presentato
domanda di associazione, non siano in grado di esibire un
curriculum tale da poter essere identificad. in << coloro che
dedichino abitualmente la loro attività alio studio del
Glaucoma.
(fut. V dello Statuto). I corrispondenti temporanei non
sono Soci, non partecipano alle Assemblee e non hanno
diritto al voto. I corrispondenti temporanei verrutrmo
informati delie attività dell'Associazione e potranno
partecipare ai travori congressuali presentando anche
contributi scientjfici. Il Consiglio si riserva di sospendere
gli iscritti nelia lista in ogm momento, senza alcurn
giustificazione

Alle ore 13.30 il Presidente toglie la seduta.

Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario

@rof. Beatrice Brocliatti)
ì/
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{rt.4

Tanto la tassa di ammissione che le quote associative
aruruali si pagano tramite versamento su di un c/c bancario,
oppure direttamente alla Segreteria A.I.S.G. presso la Sede
di Torino (c/o Clinica Oculistica dell'Università, Via
Juvarra, 19, rc122 Torino) oppure alla Segreteria A.I.S.G.,
in sede congtessuale.

Art.5

Sono attribuzioni degli Associati, oltre a quelie enrurciate
nello Statuto, i1 presentare comunicazioni alle riunioni
annuali, e, ove invitati rtal C.D., l'esposizione di relazioni
con carattere monografico circa un particolare aspetto della
fisiologia o patologia del Glaucoma.

ArL6

Viene istituita una lista di "Corrispondenti' allo scopo di
accogliervi coloro che mostrino interesse agli scopi ed alle
attivita de{'dqsociazione. (kt. V dello Statuto). I
corrispondenti non sono Associati, non partecipano alle
Assemblee e non hanno diritto al voto. I corrispondenti
verranno informati delle attivita dell'Associazione e
potraflno partecipare ai lavori ùongressuah presentando
anche contributi scientifici- Il C.D. si riserva di sospendere
gli iscritti nella lista in ogni momento, senza alcuna
giustificazione.

( (Prpf BiunqBoles Carenini)
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