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RIUNIONE DEL 7° CONSIGLIO DIRETTIVO S.I.E.D. 
 

18 giugno 2000 dalle h. 15:00 alle 18:00 

Hotel Hilton – Roma Fiumicino 
 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Dimissioni del Segretario nazionale 

2) Varie ed eventuali: 

A) Rapporti SIED-ASGE 

B) Approvazione definitiva Documento Zambelli- Commissione Politica 

(relatore Zambelli) 

C) Riunione SIED-Industria 19/6/2000 (relatore Del Piano) 

D) Corso Nazionale SIED 2001 (relatore Cipolletta?) 

E) Modifiche di statuto urgenti e impostazione assemblea Cagliari 23/06/00 

(relatori De Masi – Segretario) 

 

PRESENTI:  De Masi, Zambelli, Cosentino, Cipolletta, Costamagna, Cavallo, Ricci, 

Di Matteo 

 

ASSENTI:  Del Piano, Cestari 

 

1) Dimissioni del Segretario nazionale 

 

Cavallo, prima che il CD inizi a discutere sulla questione,  chiede ( e viene 

autorizzato) di presentare il resoconto dei revisori dei Conti sul bilancio '99 che 



 2  

potrà essere utile a chiarire alcuni punti. Non si entra nei particolari ma (anche su 

richiesta di alcuni consiglieri) Cavallo fa presente che il disavanzo di gestione 

(138.838.871) sarà quasi totalmente coperto con i crediti della passata gestione. le 

cui fatture (per un totale di 136.479.000) sono state emesse nel mese di aprile  

Zambelli con un proprio documento (che distribuisce e legge) fa la sua analisi 

sulla problematica De Masi/Cosentino e, dopo aver sottolineato pregi e difetti di 

entrambi, avanza delle proposte operative per raggiungere una soluzione. 

De Masi, ammette di aver dato un taglio troppo innovativo ed anticipatore alla 

gestione del CD, evidentemente derivato da una certa qual “confusione” registrata 

all’inizio del mandato. Il presidente dichiara altresì la sua disponibilità a chiarire e 

superare i problemi emersi e da la parola a  Cosentino. 

Cosentino, distribuisce il suo documento (precedentemente inviato al CD con e-

mail del 16/6) con cui motiva nei particolari la sua proposta di dimissioni che  

trovano origine da una non condivisione di alcuni metodi  di gestione  del CD e 

della Società da parte del Presidente. Si sofferma su un punto che ritiene (se 

confermato dal Presidente) di particolare gravità. Si tratta delle voci relative ad 

"ammanchi" dal bilancio SIED del 1999, affermazioni che (a detta da alcuni 

colleghi)  sono state riferite dallo stesso Presidente. De Masi  risponde che è stato  

frainteso il termine "disavanzo" (di bilancio) con "ammanco".    Segue un'ampia 

discussione e alla fine il CD  respinge le dimissioni di Cosentino chiedendogli di 

rientrare nella sua carica, previa redefinizione  degli specifici compiti di Segreteria 

e Presidenza, sulla base dello Statuto e del Manuale della qualità,   

Cosentino si rende disponibile a rientrare nel CD.  

Si discute sulle richieste di Cosentino: in particolare De Masi propone che vengono 

ricondotte alla Segreteria la Coordinazione delle Commissioni e la Coordinazione 
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organizzativa delle attività regionali (la figura del Coordinatore del Consiglio dei 

Presidenti  esterno al Direttivo riprende  le sue originarie funzioni di "portavoce", 

"rappresentante" dei Presidenti e  potrà coadiuvare il Segretario in tale compito nei 

confronti del CD e del Presidente che mantiene il ruolo di coordinamento politico-

programmatico dei Presidenti stessi, come da statuto). 

Il referente per il bilancio viene sostituito da una Commissione per il bilancio 

composta da Presidente, Presidente eletto ed un Consigliere (Cavallo); il 

Segretario presenterà il Bilancio  1999 nella sua veste definitiva e corretta alla 

assemblea di S.ta Margherita di Pula insieme al Presidente; al Segretario  

congiuntamente al Presidente compete la diretta coordinazione della Segreteria 

Tecnica ( Area Qualità). 

Rientrano le dimissioni del Segretario nazionale avendo il CD chiarito  i 

compiti della Segreteria. Viene costituita la Commissione Bilancio: 

Presidente, Presidente Eletto e un Consigliere. 

 

A- D) Rapporti SIED-ASGE. Corso precongressuale SIED – 

Corso Nazionale 2001 

Breve relazione di Costamagna che comunica la disponibilità dell’ASGE a 

promuovere scambi paritari di Endoscopisti Digestivi con la SIED  e chiede di 

incrementare ulteriormente i rapporti con la stessa Associazione anche invitando 

gli Esperti americani ai propri corsi e promovendo la partecipazione di Esperti 

Italiani alle attività Scientifiche americane . 

Breve relazione di Zambelli che chiede di definire come proseguire la politica 

SIED di avvicinamento dei nostri Endoscopisti all’ASGE ( comunica che 
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l’esperienza dello scorso anno con 87 nuovi iscritti italiani alla associazione 

americana è stata accolta dai nostri soci in modo entusiastico).  

Cosentino conferma il successo dell'iniziativa favorita anche dal contributo della 

Ravizza. 

Zambelli e Costamagna propongono che la SIED inviti i nuovi iscritti a mantenere 

l’associazione con l’ASGE pagando in proprio le quote annuali  e che la SIED 

finanzi direttamente l’iscrizione di 50 nuovi soci nell’anno 2001. 

Il C. D. approva le proposte fatte legandole alla disponibilità economica. In tal 

senso sia gli scambi che le nuove associazioni all’ASGE verranno proposti il giorno 

successivo alla Conferenza con le Industrie all’interno di un eventuale “pacchetto” 

di iniziative di cui chiedere il finanziamento. 

Si ipotizza il corso annuale SIED in collaborazione con l’ASGE. Per quanto 

riguarda il congresso Federativo il corso precongressuale SIED sarà gestito al di 

fuori del congresso sia per la parte scientifica, sia per la parte economica. 

Valutate le candidature di Roma e Verona (uniche pervenute in maniera 

dettagliata) viene assegnato a Roma per il 2001 (De Masi, Pippa)  e alla Regione 

Veneto per il 2002 (Chilovi, Fregonese). 

 

B) COMMISSIONE POLITICA 

Viene approvato il documento della Commissione Politica – Zambelli. 

De Masi raccomanda un’azione più incisiva e più concreta non ritenendo 

sufficiente un semplice documento in un momento che richiede segnali diversi. 

Suggerisce inoltre di utilizzare la consulenza legale dello studio Sanino per le 

questioni politico-professionali e il supporto dei Presidenti Regionali, vera anima 

della politica SIED-Federazione. 
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C) Del Piano Assente.  

 

E) Viene rinviato a Cagliari prima dell’Assemblea. 

 

Il CD decide di rafforzare la collaborazione con l'ASGE e di finanziare 

(disponibilità economiche permettendo) 50 nuove iscrizioni alla Società 

americana. 

Corso precongressuale SIED indipendente dal Congresso. 

Corso Nazionale 2001 - Roma. Corso Nazionale 2002 – Veneto 

 

Il Presidente       Il Segretario  

Ercole De Masi       Felice Cosentino 

 


