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   A tutti i soci dell’  Associazione Italiana Registri Tumori   
           Airtum Onlus 
 
 
      Milano, 13 ottobre 2020 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea dei soci Airtum 
 

E’ convocata l’Assemblea dell’Associazione Italiana Registri Tumori 
Onlus in prima convocazione per il 28 ottobre 2020 alle ore 6.00 e in 
seconda convocazione per il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 10.00 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1)   Modifica e delibera dello statuto per consentire l’iscrizione di 

Airtum al Registro Unico del Terzo Settore sulla base di quanto 
previsto dal Dlgs 117/2017 

2)  Approvazione Bilancio consuntivo 2019 
3) Varie ed eventuali 
 

Vista l’importanza dei punti all’OdG, si raccomanda la più ampia 
partecipazione degli associati. 

 
Si ricorda che, a norma dello statuto vigente, per partecipare ed 

esercitare il diritto di voto in assemblea, il socio deve essere in regola con il 
versamento della quota associativa per l’anno corrente e per quello 
precedente.  Pertanto coloro che non avessero ancora effettuato il 
versamento, potranno effettuarlo entro e non oltre le ore 24.00 del 23 
ottobre 2020.  
 

In ottemperanza alle disposizioni previste dall’attuale periodo di 
emergenza per il Covid-19 che vietano la possibilità di riunirsi in presenza 
in unico luogo, la riunione sarà effettuata in Videoconferenza attraverso la 
quale ogni socio, dopo essere stato identificato, potrà seguire i lavori e 
partecipare attivamente all’assemblea nonché esprimere il proprio voto. 
 

Ogni socio riceverà tempestivamente una comunicazione contenente 
il link e le modalità di collegamento alla Videoconferenza. 
La registrazione dei soci partecipanti inizierà 30 minuti prima dell’orario 
di inizio dell’assemblea.  
 

Si comunica che per la modifica dello statuto vedrà la partecipazione 
del Notaio che si troverà nello stesso luogo del Presidente. 
 
 
 

  
  
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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Come previsto dall’attuale regolamento il socio impossibilitato ad essere presente 

all’assemblea, può delegare un altro socio a rappresentarlo.  
Il modello di delega che trovate allegato alla presente convocazione, corredato della copia del 
proprio documento di identità, dovrà pervenire per email entro e non oltre le ore 24.00 del 23 
ottobre 2020 al fine di predisporre in tempo utile, la documentazione per la redazione 
dell’atto pubblico da parte del notaio. 
 

Per gli stessi motivi, il socio presente in assemblea, dovrà preventivamente inviare 
sempre per email, la conferma della sua presenza e la copia del documento di identità valido 
sempre entro le ore 24.00 del 23 ottobre 2020. 
 

L’email di riferimento alla quale fare pervenire le deleghe, le conferme di presenza e i 
documenti di identità è quella relativa alla Segreteria della sig.ra Alessandra Greco: 
alessandra.greco@azero.veneto.it 

         
  

Cordialmente 
 

        Il Presidente AIRTUM 
         Prof. Massimo Rugge 

 

 

 


