
VERBALE DEL
CONSIGLIO  DIRETTIVO SIED

Domenica, 12 settembre 1999
Porto Ercole
(riunione n° 32)

  
Assenti: Bedogni, Cosentino, Familiari

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 31/10 – (28) Milano 16/11 - (29) Cogne 30/1/1999 - (30) Roma
27/3 - (31) Palermo 2/7.

Ordine del giorno:

§ Lettura ed approvazione verbale precedente
§  Videoteca SIED
§ Contratto SIED-ECON
§ Federazione
§ Varie eventuali

1. VERBALE PRECEDENTE. Si approva

2. VIDEOTECA SIED.
Passaggio dalla SIED alla SIED Imaging dei  diritti di copyright  delle videocassette e delle serie di
diapositive della Videoteca e Diateca SIED. In assenza di Cosentino che doveva ragguagliare
sull'argomento, Bonardi informa che parte del ricavo economico dovrebbe venire  utilizzato per il corso
nazionale Sied rivolto agli Endoscopisti. Il CD approva con la riserva di conoscere da Cosentino la
somma versata da Menarini e come sarà utilizzata.

3. SEGRETERIA ECON e GESTIONE AMMINISTRATIVA
Viene discussa la proposta di un contratto annuale con la Econ per la gestione della segreteria Sied. La
richiesta della Econ è di L. 30.000.000 annui. Si decide di definire un contratto con la Econ come
segreteria SIED (Direttivo, Commissioni) per il periodo residuo fino alla fine del 1999. Il prossimo
direttivo poi deciderà l'eventuale rinnovo. Con il passaggio delle consegne, la ECON si occuperà,
ovviamente, anche della gestione amministrativa. La gestione dovrà prevedere un resoconto mensile al
presidente e al segretario.

4. REVISORI DEI CONTI
Si discute questa istituzione decidendo che devono essere individuate persone di fiducia del Presidente
e del Consiglio. Le nomine devono essere effettuate su diretta proposta del Consiglio Direttivo.

5. CENSIMENTO NAZIONALE
  De Masi riferisce che  i dati sono nella fase finale di elaborazione e  che entro l'anno potranno essere
pubblicati. E' necessario però conoscere il costo della pubblicazione, le possibilità economiche presenti
e se vi è uno sponsor per la pubblicazione stessa.

6. REGOLAMENTO FEDERAZIONE
Il CD, dopo discussione, propone di modificare il regolamento secondo le modifiche definite nella
discussione (con il Comitato della Federazione) e trascritte dal Presidente nella copia in suo possesso,
con delega a concludere. In particolare si decide che i due rappresentanti SIED, indicati dal CD, siano
riconfermati annualmente dal CD stesso.
Il CD delega i componenti SIED del Comitato per la Federazione a definire nella Federazione le cariche
federative sino al 14 novembre.



7. CONGRESSI FEDERAZIONE
Per il Congresso Federativo di Perugia si decide di richiedere la responsabilità del Comitato Locale,
integrando i componenti SIED dell'Umbria con rappresentanti SIED di provata esperienza nella
organizzazione congressuale. Si identificano Manneschi, A. Rossi, Mallozzi, Bellavigna. Si decide di
proporre le riunioni del Comitato Scientifico a Roma.
Per il Congresso Federativo di Bari si  decide di chiedere la presidenza del Comitato scientifico.
Congresso Federativo 2002: la SIED ribadisce la richiesta del Congresso a Roma.
Congresso Federativo 2003: Gullini propone come sede Ferrara.

Il Segretario Nazionale


