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DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 
 

 N°  10/2013   OGGETTO: Convenzione con PAGINESI’ per spazi di 
inserzione su elenchi telefonici a 
disposizione degli Iscritti a condizioni 
agevolate. Riconferma. 

 
 
 
L’anno 2013 il giorno 2 LUGLIO, alle ore 20.30, presso la sede dell’Ordine dei Medici di Gorizia, 
via Brigata Casale, 19/B si è riunito il Consiglio dell’Ordine  dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  
della Provincia di Gorizia, 
       
           PRESENTI    ASSENTI 
 
Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente               (__X______)  (__________) 
Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente        (__X______)  (__________) 
Dr.      Fulvio Calucci                       Segretario               (__X______)  (__________) 
Dr.ssa Liliana Foghin                       Tesoriere                (__X______)  (__________) 
Dr.ssa Marcella Bernardi                 Consigliere             (__X______)  (__________)  
Dr.       Colonna Antonio         Consigliere             (__X______)  (__________)  
Dr.       Max Degenhardt        Consigliere             (__X______)  (__________) 
Dr.ssa  Silvia Marizza        Consigliere       (__X______)  (__________) 
Dr.ssa Leila Tomasin                       Consigliere             (__X______)  (__________) 
Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere             (__X______)  (__________) 
Dr.      Gianfranco Ferrari        Consigliere             (__X______)  (__________)  
 
  

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la 
validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Fulvio Calucci. 
 

Vista la deliberazione di quest’Ordine n.14/2010 d.d.9 novembre 2010 con la quale questo Ente ha 
aderito alla convenzione con PagineSI’ S.p.A.; 
 
Vista la nuova proposta di convenzione trasmessaci da PagineSI’ S.p.A. che prevede, in caso di 
adesione del nostro Ordine all’elenco, la disponibilità di uno spazio di inserzione gratuito per 
l’Ordine ed uno sconto del 50% per tutti i medici e gli odontoiatri nostri iscritti che decidessero di 
acquistare un spazio di inserzione per la pubblicazione del loro nominativo e sede dell’attività 
professionale sull’Elenco telefonico di Trieste e Gorizia 2013/2014;   

 
 Il Consiglio Direttivo dell’Ordine di Gorizia nella seduta del 2 luglio 2013 
all’unanimità 
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DELIBERA 
 

di riconfermare l’adesione alla convenzione con PagineSI’ S.p.A. alle condizioni descritte nella 
proposta scritta inviata da PagineSI in data 28/06/2013 (che si rimette in allegato e che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione), da pubblicizzare tramite sito e bollettino dell’Ordine 
tra gli iscritti. 

 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
 
      IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE  
     F.to Dr Fulvio Calucci                           F.to Dr.ssa Roberta Chersevani  
 
 
 

 
 

 
 


