Verbale della Riunione della sezione regionale Sicilia della SINDEM
Il giorno 01 Marzo 2019 si è costituita a Palermo la Sezione Regionale SINDEM della Sicilia, la cui
prima riunione si è tenuta presso Villa Magnisi, in occasione dell’evento congressuale “Le demenze
degenerative: Update clinico, diagnostico e terapeutico”. All’evento hanno partecipato in
rappresentanza del Direttivo Nazionale SINDEM la Prof.ssa Amalia C. Bruni e il Prof. Camillo Marra.
Nel corso del predetto evento, si sono tenute le elezioni del Consiglio Direttivo, i cui membri, in
numero di 7, sono stati scelti tra i partecipanti dell’elettorato attivo, come da regolamento
ufficiale. Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, fissata per il 22 febbraio, 7
soci si sono candidati per il Consiglio Direttivo.
Le operazioni di voto sono state espletate dalle ore 9.00 alle ore 15.15; sono state effettuate a
scrutinio segreto, potendo esprimere ogni socio 2 preferenze. Hanno partecipato alle votazioni 29
soci.
Alla fine della riunione scientifica il Prof. Camillo Marra, in qualità di responsabile delle sezioni
regionali SINDEM, ha comunicato i risultati delle elezioni.Tutti e 7 i candidati proposti sono stati
eletti in qualità di membri del Consiglio Direttivo. Il prof. Camillo Marra, dopo aver ricordato le
finalità della creazione di una rete regionale afferente alla SINDEM e aver raccomandato un'azione
congiunta e unanime di tutti i consiglieri per il perseguimento degli obiettivi di ricerca e assistenza,
ha dato l'incarico al Dott. Eduardo Cumbo, in quanto decano, di presiedere il primo consiglio
direttivo regionale. Alle ore 17.00 l'assemblea dei soci ordinari si è sciolta.
Alle 17.30 si è tenuta la riunione del Consiglio direttivo eletto. Alla fine delle consultazioni il
consiglio direttivo Sindem della sezione Sicilia è così composto:
Presidente:
Segretario:
Consiglieri:

Eduardo Cumbo
Chiara Cupidi
Giuseppe Caravaglios
Calogero Cirafisi
Antonella Luca
Roberto Monastero
Tommaso Piccoli

La seduta si è chiusa alle ore 18.30
Palermo 01 marzo 2019
Il Segretario
Chiara Cupidi

Il Presidente
Eduardo Cumbo

