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 Ai Soci dell’Associazione Italiana Registri Tumori AIRTum 
 

      Milano, 13 giugno 2021 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 
 
  È convocata in prima convocazione l’Assemblea Ordinaria 
dell’Associazione Italiana Registri Tumori – AIRTum, in data: 

 

2 luglio 2021 - ore 10.00 
(inizio della identificazione dei Soci presenti e di quanti siano in 

possesso di delega alla espressione di voto) 
 
Ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale della Assemblea ordinaria del 29 ottobre 2020 

(disponibile nel sito web AIRTum) 
2) Approvazione del bilancio consuntivo 2019 (disponibile nel sito web 

AIRTum) 
3) Elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo 

 
I lavori dell’Assemblea saranno presieduti dal dr. Emanuele CROCETTI, 
che ha confermato la sua disponibilità a seguito della richiesta unanime 
del Consiglio Direttivo. 
 
_____________________ 

 
La Assemblea si svolgerà con modalità telematica (videoconferenza).  
I Soci riceveranno tempestiva comunicazione concernente il link e le modalità di 

collegamento alla Videoconferenza. 
 
Come da norma vigente, la partecipazione alla Assemblea e il diritto di 

esprimere voto richiede che la Socia/il Socio sia in regola con il versamento della 
quota associativa per gli anni 2020 e 2021.  Per consentire le transazioni 
bancarie, gli adempimenti amministrativi e l’aggiornamento delle liste degli 
aventi diritto al voto in tempo utile, i soci sono invitati a regolarizzare la 
formale affiliazione entro le ore 24.00 del 20 giugno 2021.  
 

I soci (in regola con la iscrizione) saranno identificati all’inizio della riunione 
assembleare. Nella fase di identificazione la Socia/Socio dichiarerà l’eventuale 
possesso di delega al voto (di altra socia/socio, regolarmente iscritta/o).  
 
  

   
   
  

  
  
Presidente: 
Massimo RUGGE  
Registro Tumori del Veneto 
massimo.rugge@unipd.it  
  
Vice-presidenti:  
Stefano FERRETTI  
Registro Tumori della Romagna –  
Sede di Ferrara 
stefano.ferretti@unife.it 
  
Sante Aldo MINERBA 
Registro Tumori ASL Taranto 
santeminerba@gmail.com 
  
Tesoriere:  
Arturo IANNELLI  
Registro Tumori di Salerno 
artianne@tin.it 
  
Consiglieri: 
Paolo CONTIERO  
Fondazione IRCCS  
Istituto Nazionale Tumori di Milano 
paolo.contiero@istitutotumori.mi.it 
  
Angelo D’ARGENZIO  
Registro Tumori ASL Caserta 
a.dargenzio@gmail.com 
  
Walter MAZZUCCO  
Registro Tumori di Palermo e Provincia 
walter.mazzucco@unipa.it  
  
Massimo VICENTINI  
Registro Tumori di Reggio Emilia 
vicentini.massimo@ausl.re.it 
  
Collegio dei Revisori: 
Alessandro BARCHIELLI 
Registro Tumori della Toscana 
abarchielli@virgilio.it 
  
Fernando PALMA 
Registro Tumori della Provincia di 

Foggia 
fernando.palma@tiscali.it 
  
Segreteria Presidenza:  
Alessandra GRECO 
tel. 0498778130 
registro.tumori@azero.veneto.it 
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PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA ASSEMBLEA 
Il socio che parteciperà all’Assemblea, dovrà preventivamente inviare (email) di 

conferma della sua presenza e copia di documento di identità valido. La identificazione e 
registrazione dei soci partecipanti inizierà alle ore 10.00. I Soci in possesso di delega 
dichiareranno di possedere la delega in fase di identificazione/registrazione. 

 
Per consentire la corretta espressione del voto, tale documentazione dovrà pervenire 

entro le ore 24.00 del 25 giugno 2021.  
INDIRIZZO EMAIL: alessandra.greco@azero.veneto.it 

 
 

 
UTILIZZAZIONE DI DELEGA  

A norma di regolamento, un socio regolarmente iscritto può ricevere da altro socio 
regolarmente iscritto delega alla espressione di voto. È consentita 1 delega per iscritto. 
 

Il modello di delega (allegato alla presente convocazione) dovrà essere compilato dal 
Delegante e corredato da copia del proprio documento di identità.  

 
Per consentire la corretta espressione del voto, i documenti di delega (delega 

compilata + copia del documento di identificazione) dovranno pervenire entro le ore 24.00 
del 25 giugno 2021.  

INDIRIZZO EMAIL: alessandra.greco@azero.veneto.it 
 
 

 
 CANDIDATURE AL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 Lo statuto vigente (confronta Web AIRTum) non richiede che le Socie/i Soci che 
desiderano candidarsi al CD presentino in anticipo le loro Candidature. Come in precedenti 
occasioni e tanto più in quella attuale che si svolgerà in videoconferenza, il CD suggerisce che 
le Socie e i Soci esplicitino la loro candidatura (meglio se allegando breve CV) con l’anticipo 
che esse/i riterranno opportuno a consentire le valutazioni degli elettori.  Le candidature, che 
saranno sollecitamente rese pubbliche nel sito web, potranno essere inviate a: 
 

INDIRIZZO EMAIL: alessandra.greco@azero.veneto.it 
   

 
Per i Componenti del CD AIRTum 

Prof. Massimo Rugge 
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DELEGA ALLA ESPRESSIONE DI VOTO 
ASSEMBLEA TELEMATICA DEI SOCI AIRTum 02 07 2021 

 

Io sottoscritto/a _______________________________nato/a il ___/___/_______  

a ________________________________ (____) residente a ____________Prov. 

(____) via ________________________ nr. ___  

IN QUALITÀ DI SOCIO/A DI CODESTA ASSOCIAZIONE DELEGO 

Il/la socio/a  ________________________________________________     nato/a 

il___/___/_____a ______________(____) residente a ____________________ 

(____)  via _____________________nr. ___  

a rappresentarmi nell’assemblea ordinaria AIRTum convocata il 02 07 2021 alle ore 10.00  

Ordine del Giorno 

1) Approvazione verbale assemblea ordinaria 29 10 2020 (disponibile nel sito web AIRTum) 

2) Approvazione Bilancio consuntivo 2019 (disponibile nel sito web AIRTum) 
3) Elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
 

Dichiaro fin d’ora di approvare senza alcuna riserva le decisioni del mio Delegato. 

ALLEGATO documento d’identità valido del delegante. 

 

Luogo e data …………………..      

 

In fede, 
________________ 

       Firma del delegante 
 
 
 
____________________________ 
A norma di regolamento, ogni socio può essere destinatario di una sola delega. 

 


