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SOCIETÀ  ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA  

 
 

Ai Soci S.I.E.D. 
 

Roma, 22 febbraio 2006 
 
Caro Associato, 
Ti comunico che in occasione del 12° Congresso Nazionale della Federazione Italiana delle 
Malattie dell’Apparato Digerente che quest’anno è a  Napoli, presso la Mostra d’Oltremare, P.le 
Tecchio, 52 si svolgerà l’Assemblea ordinaria e straordinaria  dei Soci SIED in data: 

martedì 4 aprile 2006 alle ore 08.00 in prima convocazione e 
 alle ore 8.30 in seconda convocazione 

 
Ordine del giorno: 

 
1. Relazione del Presidente 
2. Insediamento dei seggi elettorali 
3. Proclamazione dei vincitori delle elezioni (*) 
4. Bilancio consuntivo 2005 
5. Bilancio preventivo 2006 
6. Relazione dei Revisori 
7. Nomina Soci onorari 
8. Varie ed eventuali 
 
I seggi elettorali saranno aperti dalle ore 09.00 alle ore 14.00. 
(*) L’Assemblea proseguirà alle ore 17.20 dopo lo scrutinio delle schede elettorali.  
Dovranno essere eletti  quattro Consiglieri ed il Presidente eletto. 
 
Si candidano alla carica di Presidente eletto: 
- Luigi Familiari 
- Enrico Ricci 
 
Si candidano alla carica di Consigliere: 
- Sergio Brunati  
- Massimo Conio 
- Pietro Di Giorgio 
- Telemaco Federici 
- Angelo Rossi  
- Giuseppe Scarpulla 
- Pier Alberto Testoni 

 
Modalità elettorali 
Per la carica di Consigliere: 
- potranno essere espresse un numero di preferenze pari al numero di Consiglieri da eleggere; 
- verranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; 
- se due o più candidati hanno ottenuto uguale numero di voti, risulta eletto il candidato con la 

maggiore anzianità di Associazione. 
 
Per la carica di Presidente eletto: 
-   potrà essere espressa una sola preferenza; 
- nel caso di un candidato unico l’elezione è valida se si ottiene 1/3 +1 dei voti; 
- nel caso di due candidati occorre la maggioranza relativa dei voti. 
 
 
Possono partecipare all’Assemblea ed hanno diritto di voto i soci in regola con le quote 
associative (artt. 2 e 5). 
Sono considerati in regola con le quote associative gli iscritti che abbiano pagato le quote 
associative fino al 2006.  
 



 
 

 
 
Il pagamento delle quote (€ 80.00 per i soci dai 36 anni in poi - € 60.00 per i soci con età fino a 
35 anni) può essere effettuato tramite: 
 
• Bonifico bancario c/o SIED 074002140052 Z (ABI: 01025 – CAB: 03319 SAN PAOLO IMI – 

Ag. 84/Filiale Vigna Clara/P.zza Jacini 16-18  
00191 ROMA (in questo caso esibire la ricevuta del bonifico effettuato) 
 

• Assegno bancario direttamente nella sede congressuale 
 
• Carta di credito direttamente nella sede congressuale (VISA, Cartasì, Mastercard) 

 
• Contanti (possibile ma sconsigliato per motivi di sicurezza) 

 
• Pagamento Online su  www.sied.it, collegandosi alla scheda personale  

 
 

Si ricorda che non è sufficiente essere registrato in entrata in assemblea ma che è fondamentale 
la presenza per tutta la durata della riunione. 
Non è ammessa delega. 
 
Cordiali saluti 
Dott. Livio Cipolletta 
Presidente S.I.E.D. 

 


