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Relazione
del 

Segretario

Federico Genzano Besso



Ordine del giorno

• relazione del Segretario e approvazione del 
rendiconto economico e finanziario

• relazione del Presidente

• modifiche allo Statuto;

• varie ed eventuali

• presentazione candidati per l’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo

• elezione del Consiglio Direttivo



Rendiconto economico finanziario anni 2009‐2011 
Entrate

da quota associativa annuale (€30,00)
• 28.02.2009‐24.02.2011: risultano iscritti alla Società, anno 2009, 27 soci € 810,00

• 24.02.2011: risultano iscritti alla Società, anno 2010, 38 soci €1.140,00

• 24.02.2011: risultano iscritti alla Società, per l’anno 2011, ?? soci €??

contributi da altri enti
• 30.11.2011: contributo fondazione Banca del Monte Lucca € 1.500,00



Rendiconto economico finanziario anni 2009‐2011 
Uscite

•competenze e spese gestione Società ante 26.02.2009 (commercialista) da 
quantificare
•competenze e spese gestione Società ante 24.02.2011 (commercialista) da 
quantificare
•gestione c/c banca ‐ imposte di bollo 2009 e 2010, al 31.12.2010) € 147,60
•interessi e competenze c/c banca (2009 e 2010, al 31.12.2008)  € 158,83
•spese segreteria organizzativa Lucca 2010 €1.000,00
•videoconferenze CD (Aethranet) €1.059,50
•‐ registrazione sito web SIBO 2009‐2010 (www.bancheocchi.it) € 122,40

http://www.bancheocchi.it/


Rendiconto economico finanziario anni 2009‐2011 
Totali

TOTALE in cassa AL 26.02.2009 €6.023,58

TOTALE in cassa al 23.02.2011 €7.280,37

TOTALE in cassa al 24.02.2011 €???

Previsioni di uscite

competenze e spese gestione Società ante 26.02.2009  (commercialista) 

competenze e spese gestione Società ante 24.02.2011 (commercialista)



Articolo 13

Il Segretario-economo

Il Segretario-economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi 
membri.

Il Segretario–economo cura le attività di segreteria 
dell’associazione e il disbrigo delle questioni correnti, tra cui la 
raccolta delle quote associative annuali, attenendosi alle 
direttive impartitegli dal Presidente, e la gestione economico-
finanziaria della società. Inoltre, si occupa della raccolta degli 
atti e dei documenti relativi all’attività dell’Associazione e redige 
il rendiconto economico-finanziario annuale.



Articolo 10
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri eletti 
dall’Assemblea tra i soci ordinari e fondatori. I consiglieri durano in 
carica (due) tre anni e possono essere rieletti. Essi non possono, 
comunque, ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi. 
Ad occupare i posti del Consiglio Direttivo resisi vacanti nel corso 
del mandato biennale, saranno cooptati, con medesima qualifica, 
coloro che nelle precedenti elezioni hanno riportato il maggior 
numero dei voti.
Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il 
Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-economo, sono eletti 
direttamente in sede di costituzione dell’Associazione dai soci 
fondatori.



EVENTI

IV Corso SIBO a Torino Maggio 2009
Simposio SIBO in SOI Novembre 2009
Simposio SIBO in SITRAC Febbraio 2010
V Corso SIBO a Lucca novembre 2010
Simposio SIBO in SOI Novembre 2010

•Programmato VI Corso SIBO a Genova novembre 2011
•Programmata sessione eye banking EUCORNEA Vienna 
settembre 2011







Attività Consiglio Direttivo

•Videoconferenza
•Raccolta dati SIBO (Pocobelli)
•Produzione report SIBO
•Raccolta dati fabbisogni
•Raccolta dati cornee pediatriche (Pagani)
•Formazione reciproca



Progettualità Consiglio Direttivo

•Manuale prelievi SIBO
•Marchio CE
•Manuale eye banking SIBO
•VEQ Cornea



La Banca delle Cornee della
Regione Piemonte

GRAZIE !GRAZIE !
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