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Riunione del Consiglio direttivo SIED (Bari 4 dicembre 2001) 
 
Presenti: 
                     CIPOLLETTA LIVIO; FAUSTO CHILOVI; GIORGIO CAVALLO; GIOVANNI 

DI MATTEO; GUIDO COSTAMAGNA; LEONARDO FICANO; LUIGI BURI; 
MARIO DEL PIANO; RENZO CESTARI; VINCENZO PIETROPAOLO ; 
RICCI ENRICO. 

 
 
Ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Attribuzione delle cariche sociali 
3. Piano editoriale GIED 
4. Partecipazione di rappresentanti esterni alle riunioni del CD 
5. Progetto teleconferenza e audioconferenza 
6. Programmazione dei prossimi CD e dell’assemblea soci 
7. Commissioni e gruppi di progetto 
8. Gestione della comunicazione SIED 
9. Varie ed eventuali 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente ribadisce la dichiarazione d’intenti espressa nella assemblea dei soci tenutasi 
nella giornata odierna. 
 
 
 
2. Attribuzione delle cariche sociali 
Vengono nominati all’unanimità: 
Vice presidenti: G. Di Matteo e G. Cavallo 
Segretario generale: E. Ricci (al quale viene immediatamente attribuito l’incarico di     
                                                verbalizzare la riunione corrente) 
Tesoriere: G. Cavallo 
 
3. Piano editoriale GIED 
Si conferma la delega a P. Testoni per la gestione finanziaria della rivista e i rapporti con 
gli sponsor (le modalità operative dovranno comunque essere disciplinate da specifica 
procedura da elaborare e concordare). 
Si prende atto del piano di produzione (allegato 1) presentato da P. Testoni; dal punto di 
vista  economico dovrà essere elaborato un bilancio preventivo che dovrà essere discusso 
con gli organi delegati (Presidente, Segretario e Tesoriere) ed approvato dal CD. 
Si conferma quanto proposto nella riunione editoriale del 1 dicembre u.s. di non inserire 
pubblicità sulla prima e quarta di copertina del GIED e si chiede a Testoni di valutare dal 
punto di vista economico la gestione differenziata delle pagine seconda e terza di 
copertina. 
 
 
4. Partecipazione di rappresentanti esterni alle riunioni del CD 
Si delibera all’unanimità di programmare la partecipazione di rappresentanti esterni alle 
riunioni del CD (Direttore editoriale, rappresentante del SEDI,  ecc.) in occasione di 
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particolari punti all’odg con oggetto specifico. La decisione sarà presa di volta in volta dal 
Presidente e dal Segretario in occasione della elaborazione dell’odg. 
 
5. Progetto teleconferenza e audioconferenza 
Si dà mandato al Segretario di approfondire le problematiche delle teleconferenze, che 
riferirà nel prossimo CD. 
L’audioconferenza dovrà essere disponibile immediatamente. 
 
 
6. Programmazione dei prossimi CD e dell’assemblea soci 
Si delibera di programmare alcune riunioni 2002 del Cd: 
a) Roma 11 gennaio 2002 (presso SC Congressi)  
b) Milano 14-15 marzo 2002 
c) Roma 22-26 giugno 2002 
d) Merano 8-10 dicembre 
I giorni e l’orario delle riunioni verranno comunicati in occasione della diffusione dell’odg. 
 
Si delibera di programmare l’assemblea dei soci a Milano nei giorni 14 o 15 marzo 2002. 
 
 
7. Commissioni e gruppi di progetto 
Il Presidente propone di istituire due commissioni: 
a) C. scientifica 
b) C. politica 
Per altre problematiche dovranno essere istituiti gruppi di progetto con mandati, budget ed 
obiettivi specifici, predeterminati e verificabili. 
Il Presidente chiede ai consiglieri di meditare su queste proposte e di inviare via mail le 
loro considerazioni.  
 
8. Gestione della comunicazione SIED 
Si dà incarico al Segretario di proporre una procedura sull’oggetto (che comprenda la 
gestione delle interfaccie con SITO internet e GIED). 
 
9. Varie ed eventuali 
a) Il presidente chiede di formulare proposte sulle nomine dei soci onorari e degli associati 
corrispondenti esteri; 
c) Il Presidente invita i consiglieri a presentare contributi originali ai Congressi federativi. 
d) Si delibera di nominare moderatori per le tavole rotonde di Roma 2002: 
- R. Cestari – A. Rossi (Endoscopia e malattia da reflusso gastroesofageo) 
- M. Mutignani – E. Di Giulio (Endoscopia in pazienti a rischio) 
e) Si delibera di affidare a A. Zambelli la lettura “L’endoscopista digestivo nell’ospedale 

del 2002” al Congresso di Roma 2002; 
f) Si delibera di affidare la responsabilità del Notiziario SIED inserito nel GIED al 

Segretario generale. All’interno del Notiziario la comunicazione sindacale, gestita 
secondo le regole del programma editoriale, viene affidata al responsabile del SEDI. 

 
Elenco degli allegati 
Allegato 1: piano di produzione GIED 
 


