
Caro Associato,  
Le comunico che in occasione del Convegno nazionale della Federazione nazionale delle Malattie 
digestive a Roma – Palazzo dei Congressi (Aula A, Piazzale Kennedy)  si svolgerà l’Assemblea ordinaria 
e straordinaria dei Soci SIED in data:  

martedì 25 giugno  2002 alle ore 12  in prima convocazione  e  
alle ore  13  in seconda convocazione 

Ordine del giorno: 
PARTE ORDINARIA 

a) Relazione del Presidente 
b) Attività delle Commissioni 
c) Aggiornamento Corso SIED di Merano 
d) Censimento nazionale dei Centri di endoscopia digestiva 
e) Registrazione del marchio SIED  
f) Stato di avanzamento dei nuovi progetti 
g) Attività delle sezioni regionali 
h) Varie ed eventuali 

PARTE STRAORDINARIA 
• Approvazione delle seguenti modifiche di statuto: 
a) art. 15 relativamente alla rappresentanza garantita alle province autonome di Trento e Bolzano 
b) art. 4 relativamente alla creazione della categoria degli associati benemeriti 
c) art. 4 relativamente alla riformulazione dei punti b) e d) (abolizione del numero massimo degli associati onorari e 
corrispondenti esteri) 
d) art. 19 relativamente alla abolizione del limite temporale di sei mesi per la concessione del patrocinio 
e) spostamento della sede legale a Roma in via F. Ferrara 40. 

 
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 compreso l’anno in corso (2002). Il pagamento delle quote 
(€ 51,65) può essere effettuato tramite: 

• Bonifico bancario c/c SIED 2140052 W (ABI: 6385 CAB: 3204 CARISBO AGENZIA 121(Filiale Vignaclara)  
Pzza. Stefano Jacini 16/18 (00191) ROMA (in questo esibire la ricevuta del bonifico 
effettuato) 

• Assegno bancario direttamente nella sede congressuale 

• Contanti (possibile ma sconsigliato per motivi di sicurezza) 

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 
Prof. Guido Costamagna 
Presidente S.I.E.D. 

 


