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Verbale del Consiglio Direttivo SIED 

Roma, 23 ottobre 2009 

Sede: Hotel Royal Santina (Sala Bianca) ore 8.00-15 .30 

 

 

Presenti: E. Ricci, M. Ingrosso, A. Rossi, P.A. Testoni, L. Familiari, M. A. 

Bianco, V. Cennamo, P. Di Giorgio, P. Ravelli, I. Stroppa. 

Assenti giustificati: G. Scarpulla 

 

Ordine del Giorno 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. CNMD di Verona (nomina coordinatore SIED per il Corso Congiunto 

Precongressuale; Lettura SIED; Argomenti Scientifici; Tavole 

Rotonde SIED e coordinatori) 

3. Elezioni 

4. Progetto Clinical Risk Management (patrocinio FISMAD) 

5. Scuola di Formazione (Costamagna/Mutignani) 

6. Richiesta Linee Guida SIED da parte di “non soci” (De Masi) 

7. Commissioni (collaborazione o fusione?) 

8. Candidatura prossimo Corso Nazionale SIED 2010 

9. GLS<35: riunione Grado (referenti regionali o componenti?) 

10. Survery sedazione (richiesta L. Fanti) 

11. GLD (approvazione piano editoriale 2010) 

12. FISMAD (lettera CD AIGO) 

13. Decadenza soci morosi (caso Cervellin) 

14. Invio DDL ai soci (messaggio portale) 

15. Richiesta Presidente Puglia (fatturazione utili Congresso pugliese 

trisocietario) 
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16. Borse di studio per stage (aggiornamenti) 

17. Varie ed eventuali 

 

1. Comunicazioni del Presidente  

- Il Presidente Ricci dà la parola al Consigliere Ravelli, in quanto  

rappresentante SIED alla riunione tenutasi sui temi accreditamento dei 

Provider ECM, formazione  a distanza, obiettivi formativi, valutazione 

della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate 

all’estero, liberi professionisti. Il Consigliere Ravelli riferisce che, per il 

momento, non è emersa alcuna novità rispetto alla situazione attuale.  

- Il Presidente Ricci dà la parola al Consigliere Cennamo per riferire 

dell’incontro con un’azienda produttrice di pasta. Il Consigliere rende 

nota la presenza di due proposte da parte della Società commerciale. 

La prima proposta è quella di validare la loro letteratura su un prodotto, 

la seconda è quella di proporre studi all’azienda da parte della SIED. 

L’azienda, inoltre, si è mostrata molto interessata ad organizzare 

un’incontro “Call Conference” la prossima settimana per mettere in 

comunicazione il proprio Staff  con la Commissione Scientifica Sied. 

Il Consigliere osserva che le novità riguardanti i report tra consumo di 

pasta e cancro al colon appaiono interessanti. Il Presidente  suggerisce 

di proseguire nei contatti e di scendere nel dettaglio degli studi in una 

seconda fase. Il Consigliere Cennamo domanda se in SIED è presente 

un esperto nutrizionista ed invita a riflettere.                                                                    

Il Vicepresidente Testoni, considerato l’argomento di grande interesse 

ed   attualità, suggerisce la possibilità di accedere ai finanziamenti 

europei messi oggi a disposizione per condurre studi su tali tematiche 

(sarebbe ipotizzabile, ad esempio condurre indagini sul grano a spiga 

alta che non contiene glutine). 



 3

- Il Presidente dà lettura del documento che il Dott. Marmo ha sottoposto 

al CICE per fornire una sintesi dell’accaduto in merito al report Health 

Technology Assessment realizzato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi 

Sanitari Regionali (AGENAS). 

- Il Presidente comunica che il censimento ha avuto esito positivo, hanno 

aderito 407 Centri. A questo punto, è necessario elaborare i dati e in 

FISMAD si è convenuto che il compito sarà svolto dallo Studio Baraldi.             

- Il Presidente ricorda che il Consigliere Ravelli è il rappresentante SIED 

nella Commissione FISMAD che si occupa dell’interpretazione dei dati, 

tutti in forma anonima, da riportare, in seguito, al Ministero.                      

Il Consigliere informa che l’idea è quella di proporre al Ministero una 

mappa realizzata sulla base dei dati raccolti. Il lavoro dovrebbe essere 

realizzato dividendo per macroaree e per livelli e, in una seconda fase, 

a livello regionale. Sarebbe molto utile, inoltre, fare un confronto tra i 

dati raccolti con il censimento ed i pagamenti effettuati dalle Regioni per 

le impegnative. 

 

2) CNMD (Congresso Nazionale Congiunto di Malattie Digestive) di 

Verona 

Il Presidente Ricci comunica che sono a disposizione otto sale, inclusa la 

Sala plenaria da 1200 posti, alle quali, eventualmente, può esserne aggiunta 

un’altra. 

Relativamente al Learning Center, si rilevano spazi ridotti rispetto a quelli 

utilizzati per il CNMD di Milano ma comunque  sufficienti. 

Si conferma di affidare la responsabilità al Dott. Galloro che dovrà coordinarsi 

con il Comitato Scientifico del Congresso e, per quanto riguarda le iscrizioni, 

dovrà dare precedenza ai giovani Sied. 

Si terrà il Corso ANOTE ma anche quello GASTRO CARE, sebbene il 

Consiglio Direttivo ritenga che quest’ultimo non dovrebbe partecipare. 
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Il Vicepresidente Rossi segnala alcuni casi di incompatibilità tra cariche 

istituzionali. Alcuni componenti SIED (in particolare il dott. Brunati), infatti, 

ricoprono cariche istituzionali sia in SIED che in altre Società Scientifiche 

come, ad esempio, proprio GASTRO CARE. 

Nel Programma preliminare del Congresso, figurano 14 Simposi Satellite  e 

21 Joint Meeting. 

Riguardo alle scadenze, entro il 30 novembre va effettuato l’invio degli 

Abstracts ed entro il 18 dicembre i Referees devono valutarli. 

Dovrebbero svolgersi, in ordine di priorità, le seguenti Tavole Rotonde: 

1. Il Management delle lesioni cistiche del pancreas 

2. Costo-Efficacia della resezione endoscopica delle lesioni neoplastiche 

del colon e del Follow up 

3. Nuove frontiere dell’endoscopia nella patologia del tenue 

4. Dalla gastrite atrofica al cancro 

5. Trattamento non chirurgico della pancreatite acuta e delle sue 

complicanze 

Sulla base della griglia di valutazione elaborata, tenendo conto di 

competenza, presenza, etc., i relatori potrebbero essere i seguenti:  

Arcidiacono; Mutignani, Gabbrielli, Pandolfi ed altri. 

L’argomento sarà discusso in seno alla prossima riunione del Consiglio 

Direttivo prevista per il giorno 11 dicembre p. v.. 

I Minicorsi dovrebbero essere i seguenti: 

1. Cateterismo papillare biliare e pancreatico: tecniche  prevenzione delle 

complicanze 

2. Sfinterotomia pancreatica (maior e minor) 

3. Il drenaggio endoscopico ed ecoendoscopico delle pseudocisti 

pancreatiche 

4. Trattamento endoscopico dell’obesità 

5. La sedazione in endoscopia 
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6. Angiodisplasia dell’apparato digerente: diagnosi e trattamento 

7. Corpi estranei 

8. Diagnosi e trattamento endoscopico dell’Early Cancer gastrico. Polipi 

gastrici 

9. Terapia endoscopica del reflusso gastro-esofageo 

10. Diagnosi endoscopica dei sanguinamenti occulti 

11. Indicazioni e tecnica della ESD 

Relativamente alla scelta del Coordinatore SIED del Corso, il Comitato 

Scientifico propone, per la comprovata autorevolezza sull’argomento (Le 

emorragie Digestive), il Prof. Cipolletta  nell’ambito di una rosa di esperti 

sull’argomento.  I Consiglieri Rossi e Cennamo avanzano l’ipotesi di 

individuare , sempre dalla rosa proposta, un nome “giovane” come 

Rotondano che fra l’altro è allievo e collaboratore dello stesso Cipolletta. 

Questa scelta a loro parere rafforzerebbe l’immagine di “esperti” di tutto il 

Gruppo. Dopo breve discussione il CD decide di affidare a Cipolletta il 

Coordinamento del Corso. 

  

Per la lettura, viene scelto, all’unanimità, il Dott. Pennazio. 

Si terranno due Assemblee, una scientifica, per ogni società, sabato 6 marzo 

p.v., dalle ore 16.00 alle ore 17.30 ed una organizzativa, relativa ad aspetti 

quali le elezioni, etc., lunedì 8 marzo p.v., dalle ore 17.20 alle ore 19.30. 

In considerazione della necessità di congedarsi dall’assemblea, il 

Vicepresidente Testoni chiede di anticipare la discussione del tema “Survery 

sedazione”, al punto 10 dell’Ordine del Giorno. 

La richiesta viene accolta. Il Vicepresidente comunica di aver ottenuto, 

insieme alla dr.ssa Fanti, la disponibilità verbale da parte della Boston a 

fornire un contributo alle spese del progetto. Il Presidente Ricci sostiene che 

sia possibile accettare tale finanziamento solo se non vengono inserite 
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clausole quale quella che preveda la concessione alla ditta di uno stand 

gratuito al Congresso. Il CD è unanimemente d’accordo. 

 

Alle ore 10.30, il Vicepresidente Testoni ed il Presidente Eletto Familiari 

lasciano la riunione, entrambi per impegni accademici 

 

3) Elezioni 

Il Segretario Ingrosso riferisce sul lavoro da lui svolto. Rende noto di avere 

effettuato una prima comunicazione relativa alle elezioni, ai Presidenti ed ai 

Segretari delle Sezioni Regionali nonché a tutti gli Associati. In particolare, ha 

disposto che ai primi fosse inviata una lettera, il Documento Informativo sulle 

elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Consigli Direttivi Regionali e le 

Istruzioni operative “Gestione delle Elezioni”, modificate dal Gruppo MOSTA 

per l’adeguamento al Nuovo Statuto.  In ordine ai secondi, ha disposto che 

venisse inviata una lettera ed il Documento Informativo sulle elezioni del 

Consiglio Direttivo Nazionale e dei Consigli Direttivi Regionali. 

Il Segretario, inoltre,  sollecitato dalla SC e in accordo con AQ, ha fatto 

predisporre sul portale un’apposita finestra dedicata “ELEZIONI NAZIONALI 

ED ELEZIONI REGIONALI” dove è inserita la documentazione trasmessa e 

dove sarà riportato l’aggiornamento continuo. 

Per quanto concerne la nomina del Comitato elettorale, il CDN identifica i 

seguenti nominativi: Ricci, Battistini, Borruto, Prisco, Fasoli, Cannizzaro, 

Ferrari, Evola, Federici. Il Segretario invierà loro una comunicazione per 

acquisirne la disponibilità. 

 

4) Progetto Clinical Risk Management (Patrocinio FI SMAD) 

In ordine alla richiesta di patrocinio inoltrata dalla FISMAD, il CDN dà parere 

favorevole. Il Presidente riferirà al  prossimo Consiglio Direttivo FISMAD che 

si terrà a Roma il 18 novembre p.v. 
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5) Scuola di Formazione (Costamagna/Mutignani) 

Il Segretario Ingrosso dà lettura del documento Costamagna/Mutignani. 

Il Consigliere Ravelli osserva che è indispensabile che la SIED faccia 

formazione ma nel documento esiste l’equivoco di fondo che la SIED sia 

un’alternativa alle Scuole di Specializzazione. Questo potrebbe 

compromettere la prosecuzione del progetto e, pertanto, sarebbe meglio 

offrire di mantenere le competenze e fare re-training per non entrare in 

contrasto con la formazione ufficiale. 

Il Consigliere Cennamo ritiene che il progetto, più che “integrato”, possa 

definirsi “alternativo”. Sostiene che il contenzioso possa esserci per 

l’endoscopia di base ma non per le metodiche avanzate e che una 

differenziazione sul punto sarebbe stata opportuna. In relazione alla 

necessità espressa dal Direttivo di individuare subito i centri, Cennamo 

sostiene che sarebbe incoerente scegliere già i centri prima di varare il 

progetto definitivo. Egli propone, inoltre, una strutturazione differenziata della 

formazione (una strategia integrata con le specialità per il basic e una più 

"autonoma" per il livello avanzato). 

La Dottoressa Bianco afferma che per gli specializzandi ci sono target diversi 

nelle diverse regioni (in Campania, ad esempio, l’università invia gli 

specializzandi negli ospedali competenti). La Dottoressa si domanda che 

collocazione trovano i corsi SIED nel Progetto di Formazione integrata e 

suggerisce una selezione più meditata riguardo all’endoscopia di terzo livello. 

Il Presidente Ricci osserva che questo progetto è fermo già da un anno e 

mezzo e che la sua realizzazione richiederà ancora molto altro tempo e, 

quindi, vi sarà un ulteriore ritardo. A questo punto, dunque, appare opportuno 

predisporre immediatamente  un planning in base al quale monitorare i tempi 

da rispettare per mettere in atto le diverse tappe. I coordinatori, al più presto, 

dovrebbero realizzare e produrre un diagramma con i tempi di lavoro. 
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Il Consigliere Stroppa afferma che è necessario rivolgersi solo agli specialisti, 

il documento è utile solo come punto di partenza. Inoltre, domanda che fine 

farebbe quel che è già in atto sul territorio. 

Il Consigliere Ravelli propone di costituire una commissione che esamini 

approfonditamente il documento, considerandolo il punto di partenza, su cui 

lavorare insieme a chi lo ha redatto. 

Il Consigliere Stroppa ed il Consigliere Cennamo vengono incaricati 

ufficialmente di coordinarsi con il Prof. Costamagna, quali rappresentanti del 

Consiglio Direttivo SIED, per riportare le osservazioni avanzate in ordine al 

Progetto e chiedere, con urgenza, la predisposizione di un piano operativo. 

Il Vicepresidente Rossi chiede ed ottiene che i due delegati portino con sé un 

documento relativo all’argomento, realizzato dal Gruppo Giovani. 

 

6) Richiesta Linee Guida SIED da parte di “non soci ” (De Masi) 

Il Presidente Ricci informa che un legale del foro di Milano ha richiesto alla 

SC l’invio delle Linee Guida sulla sedazione in endoscopia realizzate dalla 

SIED. Tale documentazione, dovrebbe essere utilizzata per svolgere la difesa 

di parte attrice in un procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di 

Lodi. La professionista ha richiesto, inoltre, l’indicazione di Medici associati 

SIED che esercitino nella zona di Milano, per un’eventuale nomina come 

perito di parte. Ai fini della decisione sul da farsi, è stato chiesto il parere del 

Dott. Battistini, responsabile SIED della Commissione Responsabilità 

professionale e Risk Management, il quale si è consultato con i componenti 

della Commissione stessa. La decisione è stata rinviata nell’attesa 

dell’odierno Consiglio Direttivo. Il dott. Battistini, non potendo intervenire alla 

riunione, ha delegato il Prof. De Masi, componente della suddetta 

Commissione. Egli afferma che, con ogni probabilità, la persona interessata 

non sa ancora dell’azione legale intrapresa nei suoi confronti. L’Avvocato 

chiede le Linee Guida sul tema sedazione, la SIED ha l’obbligo di fornire il 
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materiale che non è secretato e, pertanto, non si può rifiutare.  Può essere 

opportuno consegnare le Linee Guida richiedendo, allo stesso tempo, che ci 

sia l’assistenza di un delegato regionale della Commissione legale. 

Eventualmente, oltre alle Linee Guida, si può fornire il Manuale Qualità.  

Il CD approva. 

Il Prof. De Masi, approfittando dell’occasione, fa presente che è necessario  

richiedere la revisione delle Linee Guida ad AQ e implementare il Manuale 

Qualità. A livello regionale, il documento va inviato a tutti gli Assessori ma 

andrebbe inviato anche a tutti i Direttori Generali, circa 500 sul territorio 

nazionale, nonché divulgato a livello delle Sezioni Regionali. 

Il Consigliere Stroppa invita  a dare il via, quanto prima, ad un progetto 

nazionale che mostri la situazione italiana relativamente ai requisiti minimi per 

effettuare l’endoscopia. Il Consigliere Cennamo propone l’invio di una lettera 

a tutti i Direttori Generali da parte della SIED. 

Il Consigliere Ravelli propone di abbinare l’invio del suddetto documento a 

quello relativo ai risultati del censimento che il Direttore Generale Dott. 

Palumbo invierà a tutti gli assessori. Sarebbe utile per fare un confronto tra 

standard e situazione reale.  

 

 

7) Commissioni (Collaborazione o fusione?) 

Il Consigliere Stroppa sostiene che, a suo parere, si è verificato un tentativo 

di fusione tra la “Commissione Qualità” e la “Commissione Legale”. A tal 

proposito, il Segretario Ingrosso riferisce che nella bozza del Notiziario 

dell’ultimo numero del GIED, in effetti, era riportata un’unica commissione e 

che egli ha immediatamente richiesto una correzione ad AQ in quanto non vi 

era stata nessuna delibera del CDN in tal senso.  Probabilmente, essendoci 

state delle riunioni congiunte delle due commissioni, si è creato un equivoco. 

Il CDN, pur ammettendo tali riunioni congiunte, ribadisce che le due 
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commissioni debbano continuare ad essere distinte e separate e dà incarico 

al Segretario di comunicarlo ai rispettivi coordinatori. 

 

8) Candidatura prossimo Corso Nazionale SIED 2010 

Il Segretario Ingrosso informa di aver ricevuto candidature dalla Campania e 

dalla Sicilia.  La decisione è rinviata.  

 

9) GLS<35 

Il Presidente dà lettura del Documento realizzato dalla Dott. ssa  Cesareo in 

merito alle esigenze dei giovani medici, specializzandi e/o specialisti in 

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, circa le attività da svolgere ai fini 

della loro formazione professionale e dà comunicazione della decisione di 

costituire minigruppi per lo sviluppo di progetti in ambito GLS<35. Il 

Consigliere Cennamo ritiene che il documento sia un ottimo elaborato. 

Il Consigliere Stroppa ricorda che a Grado doveva tenersi un incontro 

dell’intero Consiglio Direttivo con i Giovani. Egli ha saputo che la riunione c’è 

stata ma non vi ha potuto partecipare perché non informato. 

Il Segretario Ingrosso afferma che anche lui non era informato sulla data e 

l’ora della riunione e, pertanto, non ha potuto parteciparvi né informare alcun 

Consigliere dell’incontro. Il Segretario si dichiara dispiaciuto poiché i giovani 

avevano richiesto tale incontro e sarebbe stato importante dare un segnale in 

questo senso. Rossi informa che era stato affisso un avviso presso la 

segreteria congressuale. Ingrosso replica che, evidentemente, non è stato 

sufficiente. Il Presidente Ricci fa presente che autonomamente ha assunto la 

decisione di non convocare il Cd unitamente al GLS<35 poiché 

impossibilitato a trovare    un orario adatto.  

Dopo ampia discussione il Consigliere Rossi ribadisce come sia improprio 

chiedere al Coordinatore del Gruppo di avvisare tutti i Consiglieri  di eventuali 

Riunioni del gruppo stesso come chiesto da qualche Consigliere: se ciò viene  
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accettato e deliberato,  allora sarà necessario comunicare ai Consiglieri ogni 

riunione di qualsiasi Gruppo o Commisisone SIED, in modo che chiunque 

possa parteciparvi. Il senso del GLS 35 rimane sempre quello di essere una 

palestra per i Giovani che domani saranno classe dirigente.  

Cennamo concorda su questa impostazione e sottolinea come sia fuori luogo 

ridiscutere ogni volta gli aspetti organizzativi, quando invece ci si trova di 

fronte  al buon lavoro fatto dai Giovani nello stilare il documento che  

dovrebbe essere integrato    nel documento Costamagna per una gestione 

completa della Formazione. 

  

In relazione alla richiesta avanzata da Rossi alla SC di riportare negli 

organigrammi quali componenti tutti i referenti regionali del GLS<35, Ingrosso 

precisa che non è stato fatto e, a suo parere, non si ritiene opportuno farlo, in 

quanto questo comporterebbe l’invito di tutti questi numerosi colleghi agli 

Stati Generali, con un notevole aggravio di spesa. Il CDN approva. 

   

10) Survery Sedazione (richiesta L. Fanti)  

La trattazione dell’argomento è stata anticipata su richiesta del 

Vicepresidente Testoni. 

 

Alle ore 14.00 la Dottoressa Bianco lascia la riunione. 

 

11)GLD (approvazione piano editoriale 2010) 

Il Piano editoriale 2010 viene approvato all’unanimità. 

 

12) FISMAD (Lettera CD AIGO) 

Si dà lettura del documento. Il Segretario Ingrosso ricorda la questione 

relativa Dott. Rizzetto, Segretario Generale FISMAD e componente della 

Commissione ministeriale, rispetto alla quale l’AIGO intravede un ipotesi di 



 12

incompatibilità tra cariche. Il Segretario chiede in proposito il parere del 

Consiglio Direttivo SIED. 

 

Alle ore 15.00 Di Giorgio lascia l’assemblea. 

 

Poiché i membri del Consiglio Direttivo presenti a questo punto dell’adunanza 

sono pochi, si ritiene opportuno rinviare la decisione richiedendo tramite 

posta elettronica, a tutti i Consiglieri, di esprimersi in merito alla presunta 

incompatibilità tra le due cariche ricoperte dal Dott. Rizzetto e la conseguente 

possibilità di mantenerle entrambe.  

Il Consigliere Ravelli però propone di far riconoscere ai componenti del CD 

FISMAD il ruolo di rappresentanti FISMAD nella Commissione Ministeriale e 

si propone quale redattore di una lettera in tal senso. Il CDN approva. 

 

13) Decadenza soci morosi (Caso Cervellin) 

L’associata SIED Cervellin dottoressa Erica dovrebbe essere dichiarata la 

decaduta per morosità e, conseguentemente, non dovrebbe poter presentare 

la propria candidatura  alle prossime elezioni di febbraio 2010. Tale misura 

dovrebbe riguardare tutti i soci che, ad oggi, si trovano nella stessa situazione 

di morosità. Si dà mandato alla SC di valutare il numero dei soci che si 

trovano in questa situazione per decidere sulla opportunità di concedere una 

eventuale deroga. 

 

14) DLD 

I segretario riferisce che alcuni associati si sono lamentati  di non ricevere la 

rivista, nonostante ritengano di essere in regola con il pagamento della quota 

associativa. La SC chiarisce che, secondo gli accordi tra la SIED e la società 

esterna che gestisce la rivista Digestive and Liver Disease,  ogni fine anno, la 



 13

Segreteria tecnica invia all’editore gli elenchi dei soci in regola con le quote 

associative, compreso l’anno di spedizione della rivista.   

Pertanto, alla data di spedizione delle riviste, coloro che hanno regolarizzato 

le quote del 2008 nel mese di gennaio 2009 risultavano non aventi diritto. Per 

il futuro, quindi, sarà opportuno suggerire ai soci di regolarizzare le quote 

sempre entro l’anno così da scongiurare il rischio di non ricevere il DLD. 

 

15) Richiesta Presidente Pugliese (Fatturazione uti li congresso pugliese 

trisocietario) 

Rispetto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Dott. Pisani circa la 

fatturazione degli utili del Congresso pugliese trisocietario, il Consiglio 

Direttivo è d’accordo nel far fatturare a SIED Nazionale, la quale girerà, in 

seguito, l’importo alla sede regionale. 

 

16) Borse di studio per stage (aggiornamenti) 

Il Consiglio Direttivo prende atto che i Centri scelti dai vincitori della borsa di 

studio sono stati contattati ed hanno dato la loro disponibilità ad accogliere gli 

stagisti. Gli interessati sono stati informati dell’esito positivo della loro scelta e 

della giacenza, presso la Segreteria Tecnica SIED, della somma di               

€ 2.000,00 a persona a loro spettanti per provvedere alle spese di viaggio e 

di soggiorno. 

 

17) Varie ed eventuali 

Digestendo 

Il Dott. Beni doveva fornire i dati dei centri, direttamente o attraverso 

Videopress, ma, a detta del Tesoriere Di Giorgio e della Dott. ssa Bianco, ha 

fornito un elenco molto lacunoso. La SIED non può identificare i centri e, da 

contratto, non è compito SIED far questo, spettandole esclusivamente 

l’elaborazione dei dati. 
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Si dà incarico al dott. Di Giorgio, responsabile del Progetto, di scrivere al 

Dott. Beni per far presente che la SIED è sempre disponibile a fare la sua 

parte ma ritiene che il lavoro non possa proseguire in questo modo.               

Di Giorgio manderà copia della lettera al Segretario e alla CS. 

 

Alle ore 15.30, non essendoci altro da discutere, si chiude la riunione. 

La data del prossimo CDN è stata fissata per il giorno11 dicembre 2009. 

 

Il Segretario Nazionale 

Marcello Ingrosso 


