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Estratto del Verbale dell'Assemblea Ordinaria SIRTS del 15/06/2022 

In data 15 giugno 2022, verificato il numero legale dei soci presenti online, di 

persona e per delega, alle ore 19.00 la Presidente Patrizia Frongia apre 
'assemblea ordinaria della Società. Si procede con la discussione per le elezioni 

del nuovo Direttivo per il biennio 2022/2024, come da statuto. 
La Presidente riferisce che prima dell'assemblea ha consultato tutti 

direttivo uscente in merito alla loro disponibilità nel proseguire per il biennio 

2022/2024 e che non tutti si sono resi disponibili. Riferisce che in seguito ad una 
mail inviata ai soci sulla loro disponibilità a candidarsi, ha avuto diverse adesioni. 
Vengono presentati i soci che hanno espresso il desiderio di candidarsi per le 

cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere e per la carica di consiglieri. Viene fatto 

presente che sarebbe auspicabile soprattutto nel caso in cui ci fosse necessità di un 

avvicendamento in caso di dimissioni di un membro del direttivo, di avere un 

membri del 

numero superiore di candidati. 
I soci online tramite piattaforma Zoom e i presenti votano all'unanimità le tre cariche del 

Consiglio Direttivo. 

Per la carica di Presidente viene eletto il Dott. Adan Martinez 

Per la carica di Segretario viene eletta la Dott.ssa Monica Gatti 

Per la carica di Tesoriere viene eletta la Dott.ssa Patrizia Frongia, che ricopriva già di 

diritto la carica di Past President. 

Per il Consiglio vengono eletti: Marpa Crisciani, ChiaraBertonati, Federico Ferrari, 

Roberta Floris, Francesca Lorusso, Marco Schneider. 

Vengono elette Rita Mascheroni e Laura Rocchietta come membri del Direttivo nel 

caso ci fosse la necessitàdi un subentro. 

Di seguito vengono eletti i Probi Viri 

Fabio Bassoli, Gloriana Rangone, Iva Ursini 
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