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VERBALE  dell’ASSEMBLEA  ORDINARIA  del  GIORNO 

10.05.2019    FINALBORGO  ( SV ) 
 

Oggi 10 Maggio  2019 alle ore 19,10 si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione,   

presso l’Auditorium Santa Caterina in Finalborgo ( SV) sede  del 68° Convegno SUNI  

l’ASSEMBLEA ORDINARIA della SOCIETA’.  

Assume la Presidenza il Segretario Tesoriere Dott. EMILIO PATELLI. 

Viene chiamato a fungere da Segretario di assemblea il Dott. Nicola Massimiliano. 

Il Presidente dichiara che l’Assemblea composta da 31 soci, presenti o rappresentati per delega  (5)              

è validamente costituita e pertanto atta a deliberare sul successivo Ordine del Giorno. 

Ringrazia a nome di tutti il Prof. Claudio Giberti,  il Dott. Maurizio  Schenone  Presidenti del Convegno e 

tutto il comitato scientifico per l’ottimo programma conforme alla tradizione della SUNI; ringrazia la 

segreteria organizzativa dell’evento The Office srl e in particolare Cristiana Fiandra, Luciana Biecker e Paola 

Dessenibus  anche per il supporto alla segreteria SUNI  e la  gestione gratuita del sito SUNI : 

www.suniurologia.it. 

Ringrazia  tutti gli SPONSORS (come da programma) che con il loro supporto economico hanno consentito 

lo svolgersi della manifestazione. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Commemorazione Soci  Defunti 

Il Presidente propone di commemorare  i soci defunti e  in particolare il Prof. Rocca Rossetti ,  

             socio onorario mancato nel dicembre 2018  , ascoltando  in piedi  le parole di ricordo   

             del Prof. Lorenzo  Repetto   e al termine un caloroso applauso esprime la commozione  di tutti. 

 

2) Relazione del Segretario Tesoriere e approvazione del bilancio: 

Il Presidente presenta il rendiconto economico 2017/2018 documentando una perdita  di esercizio  di          

€ 1.150,65 ( compensata da disavanzo attivo delle gestioni precedenti ) a fronte di ricavi per € 6.300,00 e 

spese di € 7.450.65 . I ricavi sono stati condizionati  dal contributo straordinario di € 5.000 erogato a 

SUNI da Fondazione CR Trieste  per l’organizzazione del 66° Convegno -Trieste 2017 e , come 

previsto,  rigirato  alla società organizzatrice di quel convegno . Sottolinea  anche l’avvenuta forte 

riduzione delle spese  . Configura  una previsione di bilancio per la gestione 2019/2020 . L’assemblea 

conforme all’art. 11 approva all’unanimità il bilancio presentato e   redatto dal commercialista   

Dr. Andrea Sardos Albertini  di Trieste che  certifica anche che  le scritture contabili corrispondono alla 

documentazione prodotta . 

       Il Presidente illustra che la società è attualmente composta da 178 soci in regola di cui 90 soci  

       specializzandi , 80 soci ordinari e 8 soci onorari ( che il Presidente ricorda nominativamente). 

                                  

Presentando un raffronto con la situazione soci del 2016 si rammarica della drastica riduzione del 

numero di soci ordinari e della scarsa disponibilità dei soci specializzandi a mantenere 

l’iscrizione  dopo il raggiungimento della specialità. 

 

 

 



 

3) Sede Convegni futuri.  
 

L’organizzazione del convegno SUNI   per la regione Piemonte nel 2020 era già stata  assegnata 

nella assemblea di Modena 2018 alla Associazione Urologi Piemontesi  su richiesta  del  Dott. 

Giuseppe Fasolis ;  il Dott. Fasolis   ha comunicato che sarà il Dott. Stefano Zaramella  a 

organizzare e presiedere l’evento ; Il Dott. Zaramella  ringrazia l’assemblea e  illustra il Palazzo 

Gromo Losa a Piazzo Biella come sede del 69°  Convegno SUNI nel maggio 2020 e comunica di 

voler coinvolgere anche il gruppo AGILE. 

Per la turnazione successiva ,stante la rinuncia delle candidature del Trentino Alto Adige  e del 

Veneto e essendo attiva la proposta di organizzazione del Convegno per la regione Emilia Romagna   

l’assemblea all’unanimità   affida l’organizzazione  del 70° Convegno SUNI nel 2021 al Prof. 

Umberto Maestroni che conferma la candidatura di Parma e ringrazia .  

       

 

4) Scelta temi 69°  SUNI – BIELLA  2020 :  
Vengono votati i seguenti temi ( in ordine di punteggio ottenuto) : 

             1) Il tumore testicolare : dalla diagnosi al trattamento chirurgico ed oncologico 

                 ( Proponenti : N.Pavan, C. Trombetta) 

             2) Il trattamento delle patologie  urologiche benigne e maligne bilaterali  

                 ( Proponenti : M. Schenone ,Malossini) 

             3) Trattamento dei tumori vescicali superficiali  

                 (Proponenti : S. Zaramella , P. Gontero) 

             4) Novità in tema di Induratio Penis Plastica  

                 (Proponenti : S. Zaramella , C. Ceruti) 

             5) Nuovi biomarker di caratterizzazione  biologica e tecniche di imaging in ambito uro-oncologico 

                 (Proponenti : U. Maestroni .S. Micali ) 

             6) Diagnosi e trattamento del tumore prostatico oligometastatico  : specialisti a confronto 

                 (Proponenti : N.Pavan ,C.Trombetta ) 

             7) Prolasso pelvico femminile : chirurgia vaginale vs laparoscopia/robotica 

                 (Proponenti : S. Zaramella , A. Celia ) 

 

NB: l’elenco completo dei temi votati è disponibile sul sito : WWW.SUNIUROLOGIA.IT 

 

      5)   Delibera quota sociale 2020 
            Il Presidente propone di mantenere l’importo della quota associativa annuale per i soci ordinari      

            a € 50,00 (cinquanta)  e l’assemblea approva. 

 

      6)   Rinnovo cariche sociali :  all’unanimità l’assemblea conferma per il triennio 2020-2022  

            il Dott. Emilio Patelli come Segretario tesoriere  e il Dott, Massimiliano Nicola come vice segretario  

            tesoriere ; entrambi ringraziano l’assemblea per la fiducia espressa. 

 

       7) Varie : Il Prof. L. Repetto illustra le finalità del  Corso Base di Laparoscopia Urologica che  

           organizzerà a Torino il 23-24 settembre prossimi ( locandina sul sito SUNI) ; il Presidente lo ringrazia  

           per la sua attività didattico- tutoriale e comunica che verrà concesso il Patrocinio SUNI . 

 

          Null’altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,50. 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 

 Dott. EMILIO PATELLI Dott. MASSIMILIANO NICOLA 

 

 


