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Via Pasteur 32, 81100 CASERTA
C.F. : 93072120616

Oggetto: Verbale di Assemblea ICPC Club Italia, Caserta 30/08/2013

Il giorno 30/08/2013 si è riunita l’ Assemblea Nazionale dell’ associazione ICPC club Italia con il
seguente OdG:
1. Votazione Bilancio Consuntivo 2012-Preventivo 2013
2. Rinnovo Cariche Istituzionali
3. Varie eventuali
Sono presenti i seguenti soci: Cardillo Elena, Cocchi Michele, Buono Nicola, Petrazzuoli
Ferdinando, Napolitano Enrico, Cocchi Andrea, Farinaro Carmine, Cavicchi Angelo, Scelsa Amedeo,
Baraldini Laura.
Prende la parola il Presidente Scelsa Amedeo il quale, dopo una breve introduzione dichiara aperta
l’ Assemblea Generale e invita il Tesoriere a relazionale sul bilancio.
Votazione Bilancio Consuntivo 2012-Preventivo 2013
Prende la parola il Tesoriere Cocchi Andrea che illustra il bilancio consuntivo 2012 e preventivo
2013. Sostanzialmente il bilancio è formato dalle sole quote associative dal momento che non ci
sono ulteriori introiti. Il Tesoriere puntualizza il fatto che alcuni soci non sono in regola con le
quote sociali e che il regolamento dell’ associazione dovrebbe prevedere un limite temporale
superato il quale il socio non in regola con la quota associativa decade come tale. L’ assemblea
all’ unanimità approva.
Rinnovo Cariche Istituzionali
Si passa al rinnovo delle cariche associative. Cavicchi Angelo propone la rielezione dei membri dell’
Esecutivo precedente e cioè : Scelsa Amedeo, Cocchi Andrea, Buono Nicola, Napolitano Enrico e la
non riconferma di Maragno Enrico. Viene proposta anche l’ allargamento dell’ Esecutivo Nazionale
da 5 a 7 componenti e l’ elezione di Cardillo Elena, Cavicchi Angelo e Petrazzuoli Ferdinando. L’
Assemblea approva.

Dopo la prima riunione dei componenti del nuovo Esecutivo le cariche vengono così distribuite:
Presidente: Scelsa Amedeo, Vice Presidente: Cavicchi Angelo, Segretario: Buono Nicola, Tesoriere:
Cocchi Andrea, Addetto alle relazioni esterne: Petrazzuoli Ferdinando, Cardillo Elena:
Componente, Napolitano Enrico: Componente. Si propone di conferire la carica di Presidente
Onorario a Casadei Fabio.
Varie ed Eventuali
Continuare con l’intento di sviluppare la conoscenza dell’ ICPC presso la classe medica Italiana e
implementare lo sviluppo di un software possibilmente unico in modo tale da coinvolgere in primis
la Campania e L’ Emilia Romagna. Cardillo Elena e Cocchi Michele continueranno a lavorare sulla
WiKI per la pubblicazione della transcodifica sul sito Web dell’ Associazione. Inoltre Elena, essendo
in contatto con i responsabili del Portale delle Classificazioni di Udine, verificherà se esistono dei
punti in comune con l’ Associazione per la pubblicazione della classificazione sul loro portale. Si
decide di assegnare una somma iniziale di 600E per l’ implementazione della WIKI. Michele Cocchi
informerà l’ esecutivo sulla spesa totale per il completamento della WIKI.
Napolitano Enrico cercherà di esplorare una possibile via politica per un eventuale contributo al
fine di implementare lo sviluppo dell’ ICPC.
Si decide di pubblicizzare il blue-book ICPC-2R sul sito dell’ Associazione. Coloro che ne
chiederanno una copia dovranno versare un contributo di 30E.
Si decide di modificare la parte del regolamento riguardante i soci non in regola con il pagamento
della quota annuale. L’ assemblea decide che dopo 2 anni dal mancato versamento della quota
associativa il socio inadempiente sarà considerato decaduto.

Caserta li, 30/08/2013
Il segretario
Dott. Nicola Buono

