
 Verbali del Consiglio Direttivo Nazionale SIED

Precedenti riunioni: (1) Torino 22/11/1995 - (2) Milano 4/12/95 - (3) Cogne 31/1/1996 - (4)
Roma 16/2 - (5) Milano 20/4 - (6) Roma 1/6 - (7) Roma 6/7- (8) Crema 21/9 - (9) Chianciano
25/10 - (10) Roma 8/11 - (11) Napoli 25/11 - (12) Bologna 11/1/1977 - (13) Cogne 1/2 - (14)
Roma 12/3 - (15) Milano 29/4 - (16) Roma 6/7 - (17) Messina 2/10 - (18) Santa Margherita
Ligure 26/10 -  (19) Bologna,  24/11 - (20) Roma, 9 gennaio 1998 - (21) Cogne 7/2, (22) Milano,
5/3 – (23) Milano 3/4 - (24) Roma 1/6, (25) Pescocostanzo 19/6, (26) Milano 15/9, (27) Roma
31 Ottobre

Riunione n° 28
Milano Fiera
16 novembre 1998

Presenti: Bedogni, Bonardi, Cipolletta, Cosentino, Costamagna, De Masi, Familiari,  Gullini,
Loriga, Zambelli

Argomenti discussi

1.  LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE PRECEDENTE
 
2. COMMISSIONE ECOENDOSCOPIA. Su invito del CD interviene G.C. Caletti, a cui  già

precedentemente è stata affidata la Commissione sull’Ecoendoscopia. Caletti espone il programma della
Commissione sottolineando la necessità, come prima manovra, di conoscere  le forze operative
ecoendoscopiche sul territorio nazionale e riunirle sotto un’unica egida  per una migliore e più coordinata
crescita culturale. Tale coordinamento dovrà   servire a dare anche una maggiore visibilità
dell’Ecoendoscopia anche a livello internazionale. Caletti chiede, inoltre, che nell’ambito delle
manifestazioni scientifiche nazionali (SIED o trisocietarie) sia data la possibilità per una sessione
sull’Ecoendoscopia. Il CD trova valide le considerazioni di Caletti e si conferma la composizione della
Commissione formata dallo stesso Caletti (coordinatore), PG. Arcidiacono, G. Bonanno, E. Buscarini, T.
Federici

 
3. STATUTO SIED. Bonardi presenta la proposta del nuovo Statuto (già precedentemente inviato a tutti i

Consiglieri). Vengono lette le modifiche e presentate le norme transitorie per le prossime elezioni nell’art.
16 bis.

 
4. ROMA ‘99. Si conferma a De Masi , come erà già stato stabilito in precedenti riuniuoni del CD, il

mandato della gestione organizzativa del Congresso di Roma ‘99.
 
5. ELEZIONI PROSSIMO CD. Bonardi introduce l’argomento sostenendo la necessità di iniziare a

discutere sulle prossime elezioni del CD ed in modo particolare sulle cariche di Presidente e Presidente
eletto. Per quanto concerne la carica di Presidente, Bonardi si esprime molto favorevolmente per De
Masi elogiando tutta la sua attività politico-organizzativa che sta svolgendo per la SIED e per la
Federazione. Tutti i consiglieri prendono la parola ed in modo unanime sono d’accordo sulla candidatura
di De Masi. Si discute anche sulla carica del Presidente eletto, si fanno delle ipotesi, ma i pareri dei vari
consiglieri non sono unanimi sulla  candidatura da proporre.  Si decide, comunque, di ritornare
sull’argomento in una prossima riunione del CD (Cogne). Si concorda anche di elaborare un documento
programmatico che esprima la linea politica della Società sulla quale i vari candidati dovranno
concordare. Ciò per evitare che  i neo eletti possano, dopo il loro insediamento,  modificare radicalmente
l’orientamento della Società.

 



 
 
 
6. VARIE ED EVENTUALI.

• Certificazione di Qualità della Società. Cosentino ripresenta la questione, già riferita nella
precedente riunione, della Certificazione di Qualità della Società. In particolare propone che la
Segreteria SIED , per quanto riguarda l’amministrazione e  la gestione tecnica della Società, venga
affidata ad un’Agezia esterna per poter portare a termine il programma di Certificazione. Cosentino
propone la ECON in quanto ha sede in Milano e poichè già da anni collabora con la SIED (gestione
Videoteca-Diateca; gestione associati; ecc.). Per quanto concerne il costo dell’operazione Cosentino non
è in grado al momento di dare un’idea in quanto non è ancora ben chiaro il carico di lavoro che la ECON
dovrà assumere. L’impegno della ECON sarà valutato assieme all’Agenzia Qualità di Milano. Ad ogni
modo il programma e i relativi costi saranno al più presto presentati al CD per l’approvazione.

  Il CD approva il passaggio della Segreteria SIED alla ECON per portare a termine il programma di
Certificazione. Alla fine dell’anno in corso si dovrà anche stabilire la sede definitiva della Segreteria.

 
 
•  Gemellaggio con Società scientifica. Familiari propone un gemellaggio con la Società di

gastroenterologia ed Endoscopia dell’Egitto. Tale collaborazione potrà essere sancita in occasione del
loro Congresso che si terrà per fine aprile. Familiari chiede anche che la SIED sia rappresentata al
Congresso da alcuni esponenti della Società. Il CD trova valida la proposta ed approva.


