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1. Incontro con il Comitato dei Saggi 

Alle ore 9.45, ha inizio la riunione  durante la quale è previsto l’incontro con il Comitato dei  Saggi. Tenuto 
conto del contingente periodo feriale non tutti i componenti del Comitato hanno potuto dare la propria 
disponibilità ad intervenire . Hanno dato la disponibilità ad intervenire segnatamente : Giulino Bedogni, 
Lorenzo Bonardi, Livio Cipolletta,  Ercole De Masi  Alessandro Zambelli .  
In attesa di uno dei componeti del Comitato,  il CDN conviene sull’opportunità di dare inizio alla riunione per 
lo svolgimento dei punti all’OdG,  e quindi di riprendere la riunione alla presenza di tutti i Componenti del 
Comitato .  
Il Segretario, Marcello Ingrosso, comunica ai componenti del CDN, chiedendo contestualmente la loro 
condivisione, che ritiene  opportuno  far redigere il Verbale della riunione dalla Segreteria Tecnica  che avrà 
cura di trasmetterlo a tutto il CDN. 
 Il CDN approva. 
 

2. Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente, Emilio Di Giulio, informa che non ha comunicazioni, e invita pertanto a passare al 

successivo punto all’Ordine del Giorno. 

 
3. Approvazione del Verbale del 3 Giugno  

Viene quindi esaminato, ai fini della successiva approvazione, il Verbale del CDN dello scorso  3 giugno . 
Il Responsabile della Commissione scientifica, Riccardo Marmo, con riferimento al paragrafo che riguarda  il 
Corso Nazionale SIED,  chiede di  espungere dal testo ( al punto 5 del Verbale) la parte relativa ai costi del 
Learning center in quanto a suo avviso  ridondante, trattandosi di un  un concetto già riportato ed esplicitato   
in altro apposito  punto del Verbale . Il CDN approva . 
 Marmo chiede inoltre l’inserimento di una frase che specifichi il parere espresso dalla  Commissione scientifica 
in occasione della Conference Call del 28 maggio relativamente al  tema del Consenso Informato  . 
Il Responsabile della Commissione Legale, Luigi Pasquale, chiede la modifica del punto relativo al  Consenso 
Informato, avuto riguardo in particolare ad un termine utilizzato  nella redazione dello stesso, a suo parere non 
pertinente. 
Il  Prof. Stroppa, chiede l’eliminazione di alcune frasi, sempre sul punto che affronta il Consenso Informato . Il 
CDN apre un dibattito spontaneo su alcuni aspetti particolarmente problematici emersi in relazione alla 
pubblicazione del documento concernente il Consenso Informato . 
 Al riguardo, il Presidente, Di Giulio,  ricorda a tutti  che sarebbe  opportuno affrontare  il tema del Consenso 
Informato alla presenza dei Saggi considerato in particolare  che  la tematica ha costituito  e costituisce ancora 
oggetto di discussione  in seno al CDN.  
 Si sospende quindi temporaneamente  la discussione nata in modo spontaneo.   
Stroppa chiede se per le Raccomandazioni  siano stati approvati gli estensori alla precedente riunione del 3 
giugno . Alcuni componenti ricordano  che sia stato fatto altri che siano solo stati enunciati per poi essere 
confermati successivamente . 
Marmo precisa in proposito  che a seguito di quanto riportato nel  Verbale  del 3 giugno si è attivato con Area 
Qualità per  portare avanti il lavoro di realizzazione delle Raccomandazioni . 
 Stroppa e Zilli rilevano e stigmatizzano come alla analoga richiesta di messa on line del documento “Consenso 
Iinformato”, avanzata da Pasquale, rifiutata dal Presidente in quanto approvata dal CDN del 3 giugno, ma non 
ratificata in una successiva riunione. Ciò appare, quello di Marmo, come un comportamento difforme da 
quanto voluto e tenuto  dal Presidente per il caso del “consenso informato”. 
Marmo ritiene  di aver fatto il percorso nel rispetto di quanto deciso in CDN, a suo avviso  infatti si  tratta di 
un profilo formale che non inficia la sostanza  delle decisioni assunte dal CDN in sede di riunione lo scorso 3 
giugno . 
Tenuto conto di questa criticità emergente, Pennazio propone al CDN di operare una seria  riflessione  sul 
problema  della tempistica dell’assunzione delle iniziative conseguenti alle decisioni del CDN,  nelle more 
dell’approvazione del Verbale che di regola interviene  alla riunione successiva .  
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La decisione su tale aspetto consentitrebbe  infatti di determinare, in modo inequivocabile, la tempistica per 
dare attuazione alle diverse decisioni assunte nel corso delle Riunioni del CDN  e scongiurare quindi  il rischio 
di diatribe postume che impegnamo inutilmente del tempo.  
In tale situazione, viene stabilito che, al momento, il  Segretario procederà  all’aggiornamento del Verbale del 3 
giugno per le parti decise  nel corso dell’odierna riunione,  mentre resta comunque momentaneamente  sospesa 
l’approvazione  per la mancata condivisione dei punti relativi al Consenso informato ed alle Raccomandazioni e 
sulla metodologia inerente alla tempistica dell’assunzione delle iniziative conseguenti alle decisioni del CDN . 
Questi punti in sospeso saranno esaminati alla ripresa della riunione  ristretta del CDN. 

 
Ripresa Incontro con il Comitato dei Saggi  

Alle ore 10.44 intervengono,  come concordato,  i componenti  del Comitato dei Saggi . Sono presenti  
Giuliano Bedogni , Lorenzo Bonardi, Livio Cipolletta,  Ercole De Masi  Alessandro Zambelli. 
Il Presidente, Emilio Di Giulio ringrazia i Saggi  intervenuti che hanno dimostrato, ancora una volta,  sensibilità 
e dedizione alla Sied, nonché la  massima disponibilità  ad aiutare la SIED medesima  in questa fase  di  
rappresentata criticità  . 
 Il Presidente  passa poi ad  illustrare  le principali motivazioni sottese  alla manifestata esigenza  di incontro  
con i Saggi  finalizzato ad  una composizione  ed auspicata risoluzione delle problematiche emerse in questo 
ultimo  periodo . 
 Di Giulio nel ricordare le difficoltà incontrate recentemente nel sistema di comunicazione interno al CDN che 
sono sfociate nell’impossibilità di arrivare alla condivisione di una data utile per riunire il CDN stesso, chiede ai 
Saggi  di prendere atto  della  situazione e soprattutto di delineare un  percorso utile ad uscire da questa impasse  
prefigurando  delle soluzioni. 
 Di Giulio  osserva e rileva che il temporaneo blocco dell’attività, concretatasi nell’impossibilità  di riunire il 
CDN,  ha di fatto  ritardato e creato disguidi sulla tempistica e la definizione di molte importanti ed urgenti 
attività in essere e/o in corso di definizione .  
Relativamente agli aspetti comunicazionali  Di Giulio  chiarisce che : 

 nell’impossibilità, verificata  ripetutamente nel mese di luglio, di organizzare  la riunione del 
CDN, è stato costretto ad inviare una definitiva convocazione  per il  29 luglio, mettendo 
in conoscenza il Comitato dei Saggi  al fine di  evitare che il CDN arrivasse a riunirsi 
dopo tre mesi  e mezzo dal precedente i ncontro ( dal 3 giugno al 16 settembre) con il 
conseguente blocco di attività; 

 avrebbe certamente preferito non ricorrere all’invio a tutti i Soci  della news letter esplicativa 
della situazione critica, consapevole della eccezionalità di tale forma di comunicazione . Tuttavia 
egli è stato a malincuore costretto  a ricorrere a tale strumento  in risposta alle non consuete  e 
non opportune iniziative  di esternazione ai Soci  adottate da altri Consiglieri  in merito alle 
recenti situazioni occorse (dimissioni  del Responsabile della Commissione Legale invio  da 
parte di questi ultimi di comunicazioni via mail sull’argomento ai CD Regionali  e da alcuni di 
questi ai Soci  della rispettiva Regione ) .  
Il Presidente dopo aver così motivato questi passaggi  comunicativi, che ribadisce, non avrebbe 
mai voluto intraprendere, laddove il  dibattito fosse rimasto interno al CDN, riferisce  sul 
percorso di lavoro  perseguito nel tempo dal CDN. Di Giulio sottolinea come  il CDN abbia nel 
corso del suo mandato lavorato attivamente  producendo risultati tangibili  pur con un animato 
dibattito interno. Purtroppo però nel periodo contingente  il CDN  non ha risposto  a fronte 
delle  urgenze segnalate e non procrastinabili quali tra le altre : 

 dare indicazioni, sulla base ed in linea con le prescrizioni dettate  nel nuovo statuto  Fismad, ai componenti 
SIED della CS FISMAD dei temi e dei nomi dei relatori e dell’ assegnatario della lettura il cui 
nome deve essere proposto dal CDN;  

 deliberare sul progetto, in attesa da circa un anno, di Accreditamento del Colonscopista 
nell’ambito dello screening del cancro colorettale (che vede tra l’altro  in attesa di risposta sia  il 
Cermet-  Ente certificatore-, che l’ Alfa Wasserman, Azienda disposta al sostegno economico; 

 curare gli aggiornamenti e la definizione del Corso Nazionale SIED Napoli  2013,  oramai 
imminente,  e il programma scientifico preliminare del Corso Genova  2014 che sulla base del 
Regolamento Societario che disciplina il Corso SIED deve essere presentato ai Soci in occasione  
dello svolgimento del Corso dell’anno precedente . 
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In realtà a fronte  di tali urgenze decisionali nell’ultima riunione del CDN del 3 giugno era stato proposto di 
incontrarsi anche il 1 luglio, oltre alla data già programmata del 15 luglio. La riunione del 1 luglio, si era detto, si 
sarebbe potuta realizzare in Videoconferenza con la Piattaforma a tale scopo attivata  e pagata.. Il Segretario 
rilevata l’insorta indisponibilità  di alcuni Consiglieri a partecipare  alla Videoconferenza del 1 luglio per ferie o 
per motivi di lavoro  ha proposto per la stessa data  una conference call, che avrebbe permesso a tutti di 
collegarsi da qualsiasi posto e fuori dell’orario di lavoro. Rilevata anche questa indisponibilità  il Segretario ha 
confermato allora  la data del 15 luglio, già da tempo in Agenda.ma anche questa data non  ha riscontrato la 
disponibilità  degli stessi Consiglieri, ne per un incontro, ne per una Videoconferenza,  ne per una conference 
call.Il Segretario ha allora chiesto ai Consiglieri  indisponibili una loro proposta  di data per luglio  senza tuttavia 
ricevere alcuna proposta in merito .  Solo allora il Presidente  ha ritenuto di dover convocare  il CDN mettendo  
in conoscenza al Comitato dei Saggi , considerando che il mancato incontro a luglio  avrebbe comportato una 
assenza del CDN dal 3 giugno  alla successiva riunione prevista per il 16 settembre, vale a dire 3 mesi e mezzo. 
 Infine, Di Giulio ricostruisce cronologicamente il percorso che ha portato alla costituizione della Commissione 
Legale fortemente voluta dal Presidente e dal CDN  ed alle discussioni all’interno del CDN intervenute 
esclusivamente sul documento inerente alla Informativa sul Consenso informato  limitatatmente a profili di 
professionalità medico scientifica . Questa specifica è fondamentale per comprendere che ovviamente il CDN/ 
CS non si sarebbero  mai pronuciati su aspetti legali affidati all’esperienza di autorevoli professionisti del settore 
chiamati a far parte della Commissione  . 
Entra poi nel merito delle  dimissioni del  Coordinatore della Commissione Medico legale che a suo parere 
potevano  essere evitate laddove il dialogo interno al CDN fosse rimasto aperto con la partecipazione dei  
Consiglieri alle riunioni  del CDN. Egli fa notare  che se solo il Responsabile della Commissione  Legale  avesse 
dato la sua disponibilità a partecipare al CDN, ci sarebbe stato il numero legale  e si sarebbero risolte le criticità. 
Ma si è preferito non partecipare  al CDN, chiedere al Presidente  l’autorizzazione alla messa on line  del 
docuemnto (fonte peraltro di contrapposizioni in seno al CDN medesimo) e dimettersi . 
Al termine della ricostruzione dei fatti che si sono succeduti e che hanno portato alle comunicazioni allargate  
agli organi dirigenti della Società fino ad arrivare alla convocazione odierna dei Saggi, Di Giulio ricorda il  
Progetto di Innovazione Societaria. Egli nota come la  maggioranza dell’attuale CDN  provenga dal precedente 
CDN ,che aveva elaborato e deliberato  all’unanimità  la realizzazione di questo Progetto. Tuttavia, il Presidente  
riferisce che, avendo preso atto  del ripensamento di alcuni Consiglieri  al momento dell’insediamento del 
nuovo CDN per sopravvenute perplessità  su aspetti economici e metodologici  ha ritenuto di dover fare un 
passo indietro. 
. In tal senso, ribadisce che così come in quell’occasione anche oggi alla luce di quanto emerso non avrebbe  
avuto  e non ha difficoltà  a rappresentare la volontà della maggioranza anche quando, come appunto è già 
accaduto,  non  condivisa personalmente . Ma ciò che non deve mai mancare è l’apertura al dialogo anche su 
temi che generano conflittualità  e/o opinioni e convincimenti opposti che tuttavia devono sempre trovare  nel 
CDN la sede naturale per la risoluzione . 
Al termine dell’ intervento del Presidente  Di Giulio interviene il Coordinatore del Comitato dei Saggi  Giuliano 
Bedogni il quale  rappresenta il suo apprezzamento per l’avvenuto coinvolgimento del Comitato in questa 
delicato fase  di ricomposizione delle problematiche emerse in seno al CDN della SIED . 
Bedogni chiede tuttavia di chiarire ulteriormente  i motivi di questa “spaccatura”  .  
Al riguardo, prende la parola Stroppa, che rivolge il suo  apprezzamento per l’intervento dei Saggi  auspicando 
di  ricevere , come già scritto nella lettera inviata ai Saggi, dall’Organo consultivo un contributo  che possa agevolare 
la SIED nella soluzione delle attuali divergenze. 
 Stroppa osserva che la ricostruzione  svolta da di Giulio  è quella del Presidente alla quale peraltro è stata già 
fornita una risposta  motivata  . In tal senso, chiede ai Saggi ( che rispondono affermativamente) se hanno 
preso visione  della lettera di risposta alla nota  del Presidente  che  contiene elementi utili a comprendere le 
posizioni di ciascuno.   
Stroppa, ripercorre alcune passaggi  della  corrispondenza intercorsa che, a suo avviso, ha creato una situazione 
incresciosa aggravata dall’invio della news letter ai soci da parte del Presidente  .  In particolare egli porta 
all’attenzione del Comitato dei Saggi, che l’odierna  riunione del 29 luglio è la 21esima negli ultimi 16 mesi di 
attività del CDN e per questo trova offensivo ed improprio affermare, da parte del Presidente, che i consiglieri 
nominati nella News letter inviata ai Soci possano essere definiti come “latitanti o disertori”.  Appare facilmente 
evidente come definire in questo modo i suddetti consiglieri non sia pertinente  rispetto alla frequenza, più che 
mensile, delle pregresse riunioni. Infine Stroppa sottolinea che se non si fosse  tenuto il CDN nel mese di 
luglio, considerando che l’ultima riunione è stata il 3 giugno e la data programmata per la successiva riunione è 
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quella del 16 settembre, l’unico mese di “assenza” sarebbe stato il solo mese di luglio. Per questo non è 
plausibile l’affermazione del Presidente  quando nella sua comunicazione ai Soci parla di “vuoto di governo della 
Società, determinato dalla indisponibilità di cinque consiglieri”, in quanto tale situazione è da attribuire piuttosto a 
disfunzioni organizzative imputabili alla sua inefficace conduzione societaria. Terminata la ricostruzione dei 
fatti da parte di Stroppa, egli a nome di Pasquale, Pennazio, Virgilio e Zilli, chiede di poter dare lettura  della 
lettera di risposta  alla News letter ai Soci del 19 luglio us inviata dal Presidente, in quanto ritiene possa essere di 
ausilio ai Saggi chiamati ad esprimere un parere su quanto rappresentato .   
 Stroppa fa  poi riferimento alla lettera di Zambelli nella quale afferma, a titolo personale, che “il  Comitato dei 
Saggi  della Sied, pur nella completa autonomia dell’attuale CDN, esprime non solo una opinione, ma  anche un 
GIUDIZIO”. Egli chiarisce che i componendi del CDN non si sentono sotto giudizio, consapevoli e sicuri di 
aver lavorato con impegno per la Sied, partecipando sempre a tutte le riunioni del CDN. Ritiene quindi che 
l’ambito dell’intervento del Comitato dei Saggi, organo consultivo della Sied, debba 
essere finalizzato piuttosto alla  risoluzione delle criticità emerse di recente, senza ulteriori espressioni di giudizi. 
I Saggi presenti chiariscono che non c’è assolutamente la volontà di esprimere giudizi,  bensì di contribuire a 
dare suggerimenti e contributi utili a favorire il buon andamento della SIED .  
Per i contenuti della lettera di chiarimento in risposta alla  newsletter del Presidente SIED ai Soci del 19 luglio 
2013  si rinvia all’Allegato n. 1) che costituisce parte integrante del presente Verbale . 
 Stroppa chiede poi che la lettera possa essere inviata per news letter. I Saggi presenti chiariscono che non c’ è 
assolutamente la volonta di esprimere giudizi,  bensi di contribuire a dare suggeriemnti e contributi utili a 
favorire il buon andamento della SIED . A proposito della richiesta formulata dal Prof. Stroppa e finalizzata ad 
inviare la risposta alla new del Presidente in carica  i Saggi ritengono opportuno fermare  e/o sospendere 
ulteriori comunicazioni esterne alla Sied riservandosi di valutare,  in questa sede, la situazione  e quindi poi  
esprimere, come Comitato consultivo, un loro parere scritto  .  
Per quanto attiene in particolare alla problematica relativa al Consenso Informato  interviene il Coordinatore 
della Commissione Medico legale, Luigi Pasquale  sottolineando che coloro i quali hanno rivisto il documento 
inerente all’ Informativa sul Consenso Informato sono tutti colleghi che hanno esperienza diretta in materia di 
consenso, ancorchè non facciano parte della Commissione  scientifica .  Osserva che si tratta di professionalità 
la cui esperienza e conoscenza dell’argomento è indiscutibile . Ritiene che per chiudere  il documento per 
tempo (30 giugno)  sarebbe stato necessario  ricevere dalla  Commissione scientifica il materiale rivisto. Precisa 
nuovamente che il suo interesse era solo quello di soddisfare le istanze provenienti dalla periferia che attendeva 
e attende il documento di cui trattasi . Sottolinea anche di aver ricevuto molte richieste  finalizzate a ricevere il 
documento sul Consenso informato che non ha potuto con molto rammarico soddisfare  . Di Giulio interviene 
per ricordare a Pasquale che nella corrispondenza intercorsa per la convocazione del Direttivo aveva scritto che 
qualora non fossero pervenute le indicazioni della CS il documento ancorchè provvisorio potesse essere 
trasmesso a chi ne faceva richiesta . 
Interviene Marmo  per spiegare che  i correttivi suggeriti ( con apposita comunicazione e limitatamente alle 
parti per le quali ha ricevuto il materiale )  al documento  rientrano e sono stati trasmessi  nel convincimento 
che  i Consiglieri della SIED debbano agire al servizio della SIED per tutelare la SIED ed al contempo 
garantire i suoi prodotti. 
Marmo ribadisce che i Consiglieri della Sied che ammnistrano e prendono decisioni per conto della SIED  e 
che per compito istituzionale devono rendere un servizio alla Società sono tenuti a  garantire  la valenza 
scientifica delle iniziative e dei prodotti che scaturiscono dalla diverse attività scientifiche portate avanti  . 
Marmo  ritiene che le differenze di opinione non devono ostacolare le decisioni  ma devono essere sintetizzate  
e scaturire sempre e comunque in una decisione . Marmo ricostruisce il percorso  che ha   determinato  
successivamente  il coinvolgimento, in relazione all’affidamento per competenza, delle diverse  parti del 
documento ad  altri colleghi della Commissione scientifica anche esterni alla medesima  . Interviene Pasquale 
osservando che il  documento era sicuramente perfettibile, ma di non essere entrato in possesso del verbale 
della Conferece call della Commisisone scientifica di giugno e comunque delle indicazioni della Commissioni 
scientifica . L’idea della Commissione  medico legale era quella di colamare una lacuna partendo da una base  di 
documento che andava sicuramente poi  implementato e migliorato.  
Stroppa precisa  che c’è stato un mese di tempo per rivedere il documento  dal 4 giugno al 30 giugno,  e quindi  
per inviare da parte della Commissione scientifica  una risposta tenuto conto che in ogni caso era prevista la 
messa on line .  
 Il Presidente Di Giulio interviene sottolinenado che la conflittualità  in essere, emersa anche dall’attuale 
dibattito e la mancanza di informazioni  sull’insuccesso del lavoro  congiunto delle due Commissioni 
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impedivano a lui  di assumere decisioni unilaterali e monocratiche  e che si rendeva necessario un incontro del 
CDN.  Inoltre risultava sospeso il Vebale del 3 giugno per il quale il Vicepresidente Zilli  aveva chiesto di 
rinviare l’approvazione  al successivo CDN per incongruenze rilevate  e non meglio specificate che potevano 
riferirsi anche a tale argomento.  
Per quanto attiene alla segnalazione del Presidente circa la mancata adesione dei componenti alle ripetute 
convocazioni Stroppa precisa che ciò non è esatto. Nel mese di luglio sono state programmate 3 riunioni del 
CDN: quella del 1 luglio (che non ha avuto alcuna adesione da parte “di  tutti i consiglieri”, come risulta da una mail del 
Segretario nella quale egli si duole di ciò), quella del 15 luglio e l’attuale del 29 luglio regolarmente in corso. Quando si 
parla ripetutamente di cinque convocazioni, si fa riferimento, quindi, a due convocazioni proposte sotto forme 
diverse, senza tener conto che i cinque consiglieri indicati come “latitanti o disertori”, alcuni avevano 
comunicato che quelle date coincidevano con il  loro periodo di ferie e che per altri erano sopraggiunti impegni 
istituzionali a cui non potevano mancare (convocazione del 15 luglio).  
Sempre a proposito del consenso informato e della Commissione Medico-Legale Stroppa inoltre stigmatizza 
negativamente come nell’OdG del 1 e del 15 luglio mancasse un punto di discussione molto importante e 
davvero urgente per la sua gravità, come le dimissioni della Commissione di Medicina Legale (quarta in ordine 
cronologico-dopo le minacciate dimissioni del Presidente a Modena, quelle del Segretario a Udine e quelle del 
responsabile della Commissione Scientifica in occasione della Conference Call per il Corso di Napoli) ma unica 
ad essersi concretizzata.   
Al riguardo, Ingrosso da lettura della convocazione del 15 luglio nella quale, contrariamente a quanto affermato 
da Stroppa, il “consenso informato”, risulta inserito all’OdG. Per quanto riguarda, invece, le cinque 
convocazioni egli conferma quanto già riferito sopra dal Presidente. 
Il Prof. Ingrosso, inoltre, con l’intento di presentare ai Saggi una sintesi di quanto accaduto dall’insediamento 
dell’attuale CDN fino ad oggi, ripercorre cronologicamente quanto riportato nei Verbali, approvati di volta in 
volta dal CDN, al fine di evidenziare i più significativi eventi e le relative criticità che, a suo avviso, hanno 
spesso messo in evidenza comportamenti incoerenti o contraddittori.  
Ingrosso ricorda come  tutto sia iniziato con uno spirito di collaborazione e nella prima riunione dell’11 aprile 
2012 il CDN abbia  unanimamente condiviso le nomine di Commissioni,Team e altro. Laddove possa essersi 
verificata qualche divergenza di opinioni si è, comunque, pervenuti subito ed amichevolmente ad una soluzione. 
Già nella riunione successiva, però, come riportato nel verbale del 7 maggio 2012, il prof. Stroppa, per sua 
manifesta  volontà e insistenza (e per quieto vivere)  viene aggiunto al Team Formazione, sebbene questo 
generi perplessità e non trovi l’accordo del Presidente che ritiene che i componenti del CDN non dovrebbero 
far parte delle Commissioni o dei Team. Nella stessa riunione il Presidente Di Giulio propone per la prima 
volta il progetto di accreditamento professionale da portare avanti con il supporto  del CERMET. Questo 
progetto, a tutt’oggi, non è stato ancora approvato! Nel verbale del 4 giugno 2012, redatto dal Dott. Zilli per 
assenza del Prof. Ingrosso il quale, per motivi familiari non ha potuto  partecipare alla riunione, viene riportato 
che lo stesso Dr. Zilli  ha presentato un programma con il quale la Commissione Politica da lui coordinata si 
attribuisce funzioni che, per Statuto, sono di competenza del Segretario. In una successiva conference call del 
16/07/12 (punto 2), il Presidente propone, per ovviare al suddetto errore e alla eventuale sovrapposizione di 
compiti, di inserire anche il Segretario quale componente della Commisione Politica, ma la proposta viene 
nettamente respinta da una certa maggioranza che comincia a costituirsi! Nella stessa riunione il Dott. Zilli 
propone che l’approvazione dei verbali venga effettuata non più via e-mail come è sempre stato ma alla 
successiva riunione del CDN. Nonostante venga approvata la proposta del Presidente, che chiede di continuare 
ad apportare le correzioni via e-mail lasciando in sospeso per il successivo CD solo i punti su cui non si sia 
trovata una soluzione condivisa di verbalizzazione, da questo momento ogni verbale viene completamente 
“analizzato” sempre al successivo Direttivo con una enorme perdita di tempo che spesso non permette di 
discutere tutti gli argomenti all’OdG, diversi dei quali importanti e/o urgenti. Nella riunione precedente alla 
suddetta Conference Call (verbale del 29/06/12) il Dott. Pasquale aveva proposto il “Consenso Informato”. Il 
Prof. Stroppa, attuale grande sostenitore di questo progetto, si esprimeva così: la Sied non dovrebbe assumersi la 
responsabilità di un consenso ma solo dare indicazioni (interessante leggere nella loro interezza i punti 1 e 2 del relativo 
verbale). Nella medesima riunione lo stesso Stroppa comincia a chiedere varie precisazioni sulla durata dei 
team, sulle votazioni, sul database dei soci che egli ritiene inadeguato. E sempre Stroppa, al punto 5, accusa il 
Presidente di aver concesso una proroga ai team per la presentazione dei progetti autonomamente e senza 
l’approvazione del Direttivo. Egli afferma che sia falso quanto affermato dal Presidente e, cioè, che, prima di 
procedere, egli aveva ottenuto l’approvazione via e-mail dalla maggioranza dei componenti del CDN. In seno al 
CDN comincia a non intravedersi più un’aria di fiducia, collaborazione e amicizia. Nella riunione del 3 
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settembre 2012 il Prof. Ingrosso, per la prima volta, sottopone ad approvazione il verbale della precedente 
riunione ma richiede che, da quel momento in poi,  si proceda ad audioregistrazione di ogni riunione. Il Prof. 
Di Giulio fa notare che da un po’ di tempo non viene convocata la Dott.ssa Mary Terry alla quale, per 
contratto, era stato affidato il “progetto di innovazione” della Sied. Quest’ultimo era stato approvato, non solo 
dal Direttivo precedente - i cui componenti costituiscono la maggioranza dell’attuale CDN – ma anche dagli 
Stati Generali e dall’Assemblea. Egli  domanda come comportarsi al riguardo e immediatamente la solita 
“minima” maggioranza (5 su 9) chiede di disdire il contratto. Il Prof  Stroppa chiede, inoltre che, da quel 
momento  tutti i contratti siano dettagliatamente esaminati dal Consiglio Direttivo. Sempre nella stessa riunione 
il Dott. Marmo propone  il  Prof. Cipolletta come Direttore del Corso di Napoli. C’è molta discussione su 
questa proposta che, alla fine, viene approvata. Nella riunione del 21 Settembre 2012 a Udine non ci sono state 
grandi cose da discutere. Ma il 1° Ottobre 2012 a Modena, in occasione del Corso Nazionale SIED 2012 - il 
Segretario afferma - è avvenuto un fatto di notevole gravità nei confronti del Presidente (punto 2 del verbale). 
Questi, in considerazione di interferenze e sovrapposizioni nei rapporti con le Aziende da parte di alcuni 
consiglieri, ha proposto di costituire un gruppo per il rapporto con le Aziende. Tale  provocatoria proposta è 
stata immediatamente recepita dalla “maggioranza” che ha subito istituito tale gruppo, nonostante il richiamo 
del Segretario all’art. 10 dello Statuto che afferma che “il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e su 
delega preventiva e specifica del CDN compie qualsiasi atto nell’interesse dell’Associazione” salvo che “in caso di reiterate e gravi 
inadempienze, il Consiglio Direttivo non presenti mozione di sfiducia nei suoi confronti”. Non solo, ma Stroppa ha subito 
richiesto anche un secondo gruppo per il monitoraggio dei contratti. Naturalmente entrambe queste proposte 
sono state subito approvate dalla solita maggioranza (5 su 9). Il Presidente sentendosi sfiduciato e sottoposto a 
controllo ha proposto la convocazione del Comitato dei Saggi per metterli al corrente della situazione ma, 
anche questa volta, la “maggioranza” non ha consentito che ciò avvenisse. 
Dal verbale del 13/14 ottobre 2012 (varie ed eventuali) si evince che il Dott. Zilli ribadisce, richiamando il suo 
programma, il ruolo che (a suo parere) ha la Commissione Politica da lui coordinata. Il Prof. Ingrosso, ancora 
una volta, fermamente si oppone e fa notare che, secondo lo Statuto, vi è una netta e inaccettabile 
sovrapposizione con i compiti del Segretario. Nel verbale del 12 novembre 2012 si analizza il fatto  che 
vengono chieste con insistenza, nell’ambito di modifiche di statuto, le      “deleghe elettorali”. Alla fine la 
proposta viene bocciata ma, anche qui,  Stroppa,  Zilli e Pennazio si dissociano. Il 28 novembre 2012 il Prof. 
Di Giulio ripropone il progetto dell’accreditamento professionale. Il 10 dicembre 2012 il Segretario annuncia al 
Direttivo la sua candidatura a Presidente eletto per le prossime elezioni del 2014. Egli afferma che, da quel 
momento, i rapporti all’interno del CDN sono addirittura peggiorati. Nella stessa riunione finalmente si 
definiscono i compiti della Commissione Politica, eliminando le sovrapposizioni con il Segretario ma, egli 
sostiene, di fatto la CP e in particolare il suo coordinatore, hanno continuato a interferire con attività di 
pertinenza del Segretario. Sempre in quel giorno, il prof. Di Giulio insieme al coordinatore della Commissione 
Qualità, Dott. Spinzi, ripropongono il progetto sull’accreditamento professionale. Il 14 gennaio 2013 si avvia il 
censimento online su proposta di Di Giulio (anche  qui la Commissione Politica chiede la “gestione” dei  
rapporti con le regioni). Il Prof Ingrosso prosegue con l’analisi del verbale del 4 febbraio 2013 dove il Prof. 
Stroppa richiede addirittura un Portafoglio per la Commissione Politica e una maggiore operatività del 
cosiddetto Gruppo di Controllo di Gestione. Nella riunione del 21 febbraio 2013, va tutto abbastanza bene: si 
discute del Congresso Nazionale di Bologna e del bilancio (in presenza del commercialista Dr. Mengoni). Non 
ci sono conflitti, tutto fila liscio e il Presidente, con rinnovato ottimismo, manifesta il suo auspicio per una 
ritrovata sinergia tra Presidente e Presidente eletto. Ma ecco che nel successivo incontro del 15 aprile 2013 
quando, al punto 6, si parla del Corso di Napoli si evidenzia una sovrapposizione di date, di argomenti e di sede 
con il convegno organizzato dal Dott. Monastra  che coinvolge anche membri del  Consiglio Direttivo 
Nazionale. Di Giulio chiede l’autorizzazione a comunicare  a Monastra la non disponibilità di queste persone a 
partecipare in quanto già impegnate nell’organizzazione del Corso SIED, ma questa autorizzazione viene 
fermamente negata. Per quanto riguarda il Consenso Informato, nella stessa runione il Direttivo delibera  di 
affidarne la revisione a esperti. Si esaminano, inoltre, alcuni articoli dello statuto Fismad (punto 8) che, come 
riferito dal Presidente, richiede un’approvazione urgente. Invece, si esegue un esame così minuzioso (anche le 
virgole) che, ovviamente, consente di dare una valutazione solo di un paio di articoli e, così, questo argomento 
viene rinviato. Il 16 aprile 2013 si tiene una confernce call per prendere decisioni sul programma del Corso di 
Napoli. In particolare, si discute sulla opportunità di eliminare dal ruolo di relatore  i componenti del CDN e il 
Direttore del Corso e di ridurre la presenza della  SIGENP. La discussione è piuttosto animata, non si 
raggiunge nessun accordo e, quindi, si rinvia. Il 29 aprile 2013, in una nuova conference call per discutere lo 
stesso argomento si verifica un violento scontro di opinioni sul ruolo del Direttore del Corso. Secondo il Prof 
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Ingrosso è in questa occasione che il “gruppo di opinione contraria” viene allo scoperto. Da questo momento 
in poi, qualunque sia l’argomento in discussione, questo gruppo assumerà sistematicamente un atteggiamento di 
opposizione con conseguente ovvio rallentamento o blocco completo di ogni iniziativa proposta dal Presidente, 
anche se sostenuta dal Segretario e altri due consiglieri, in quanto il gruppo di opposizione risulta costituito da 
quella risicata maggioranza di cui sopra (5 vs 4). Comunque, in questo contesto, il Direttore del Corso, Prof  
Cipolletta, dichiara con raffinatezza, nell’interesse della buona riuscita dell’evento annuale più importante per la 
nostra Società Scientifica, di accettare le decisioni del CDN, anche se non le condivide. La discussione di questo 
argomento viene ripresa in data 8 Maggio 2013 ma, naturalmente, affiorano ancora contrasti. In questa 
occasione il Presidente Di Giulio rinuncia perfino alle sue comunicazioni per lasciare tempo all’esame ed 
eventuale approvazione dello Statuto FISMAD da parte del CDN in quanto ritenuta di estrema urgenza. 
Ancora una volta, riprende un’analisi pignola (di nuovo le virgole) che, peraltro, viene subito sospesa con 
ulteriore rinvio al successivo 3 Giugno. Peccato che lo Statuto in questione sarà approvato prima, il 15 Maggio, 
solo da SIGE e AIGO (come previsto dallo Statuto FISMAD vigente) e, quindi, senza il parere della SIED, in 
quanto per la troppa meticolosità il CDN non ha conferito il mandato al suo Presidente! Questo viene poi 
confermato dal Prof. Di Giulio alla successiva riunione del Direttivo che avviene il 3 Giugno 2013, ancora una 
volta caratterizzata non da una costruttiva discussione sugli argomenti all’OdG, bensì dalle solite 
contrapposizioni. Il verbale di questa riunione, esaminato in data odierna, non è stato ancora approvato.  
La ricostruzione dei fatti operata da Ingrosso, viene stigmatizzata negativamente da Stroppa, Zilli e Pennazio, i 
quali ritengono che i verbali possono essere letti autonomamente dai Saggi  senza inevitabili  personalizzazioni.  
Ingrosso ribadisce quanto già affermato all’inizio della sua relazione: non si tratta assolutamente di  una 
ricostruzione personalizzata, bensì di fatti concreti che si sono svolti nel corso del biennio e sono stati riportati 
su documenti a disposizione non solo dei Saggi ma di tutti gli Associati, in quanto pubblicati sul Portale dopo 
l’avvenuta approvazione del CDN e, quindi, anche di Stroppa, Zilli e Pennazio.  
Alla luce di quanto emerso   il Comitato dei Saggi anziché esprimere pareri isolati ritiene opportuno ritirarsi per 
deliberare un parere condiviso che possa in qualche modo  indicare e/o suggerire  il comportamento piu 
idoneo ad evitare ulteriori difetti di comunicazione ed in ogni caso ad impedire che la divergenza di opinioni  
diventi  ostacolo ad assumere decisioni che per definizioni devono assunte nella consapevolezza che 
costituiscono  la sintesi in “ positivo” delle fisiologiche conflittualità . 
Il Consiglio Direttivo in attesa che il Comitato dei Saggi si pronunci riprende la trattazione dei punti all’OdG. 
 Al riguardo, il Presidente stante il poco tempo a disposizione  rappresenta che in relazione alla segnalata 
urgenza debbano essere esaminati e decisi i seguenti punti : 

 Consenso Informato  

 Progetto Accreditamento (Capelli ) Alfa Wasserman 

 Corso Nazionale Sied 2014 Genova   
 

4. Corso Napoli 2013 e Liguria 2014  
NON TRATTATO per mancanza di tempo 
 
5.Consenso Informato  

All’unanimità il CDN decide che il 16 settembre 2013,  il documento  sul consenso Informato andrà online con 
l’endorsment della Commissione Scientifica e della Commissione Legale. 
 Il CDN all’unanimità precisa che tale decisione è esecutiva dalla data odierna. 
Il  Presidente chiede ai Consiglieri  se sono d’accorso con l’invio  di una lettera ai Componenti  la Commissione 
legale  affinchè ritirino le dimissioni. Il Dott. Pasquale responsabile della Commissione  Legale,assume il 
compito  di conferire con i componenti  e di comunicare a Di Giulio entro 24 ore l’opportunità della lettera.  
 
La riunione del CDN si interrompe nuovamente in quanto rientrano i Saggi i quali danno lettura  della loro 
delibera  che costituisce parte integrante del  presente Verbale  Allegato 2).  Il documento, al quale si rinvia per 
la lettura delle indicazioni ivi esplicitate,  suggerisce che la preparazione istruttoria del Consiglio Direttivo  e 
l’attuazione delle delibere venga affidato ad un Comitato Esecutivo composto dal Presidente in carica, dal Prof. 
Stroppa  dal Segretario Nazionale e dal Vicepresidente. Il Comitato suggerisce altresì di evitare forme di 
divulgazione on line che abbiano ad oggetto  criticità e divergenze che dovessero ancora fisiologicamente 
presentarsi in seno al CDN.  
I Saggi suggeriscono per le vie brevi di inviare una lettera congiunta del CDN nella quale si dia atto ai soci della 
avvenuta ricomposizione delle divergenze dando conto del prosieguo delle attività in seno al CDN quale 
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segnale positivo della ripresa della funzionalità dello stesso . Il Comitato osserva altresì che  come è stato 
sempre fatto  in passato quando il CDN “delega” lo svolgimento di alcune attività istituzionali, a componenti 
e/o commissioni  che costuiscono articolazioni  organizzative dello stesso,  sia chiarito che la delega costuisce 
un  mandato del quale deve rispondere il delegato che deve decidere e rispetto alla quale il CDN può solo dire 
va bene o non va bene  ma non ridiscutere tutto dall’inizio . I delegati sono delegati a decidere, diversamente si 
esprime mancanza di fiducia verso il delegato .  
Stroppa chiede nuovameete ai Saggi di poter inviare ai soci  la risposta alla news letter del Presidente ritenendo 
di avere diritto a dare una risposta .  Aggiunge che potrà non essere inviata solo  a fronte di una lettera di 
rettifica del Presidente .  
Viene chiesto se è già stata data una risposta  e Stroppa chiarisce che la risposta è stata inviata  alla nota 
indirizzata alla dirigenza sied ( presidenti e segretari generali) ma non ai soci . I saggi danno un suggeriemnto  e 
cioè  di inviare ai soci una lettera condivisa dal CDN in modo da recuperare gli “eccessi”  per sottolineare la 
volontà di superare i momenti di criticità emersi che rientrano nell’umana natura . Il CDN ritiene, pur  senza 
entrare nel merito delle questioni trattate nel corso dell’odierna riunione , di poter redigere  una lettera per 
veicolare un messaggio positivo di ripresa delle attività e superamento delle criticità . I Saggi lasciano la riunione 
rimanedo a disposizione per contribuire ancora laddove necessario . 
   
Il CDN riprende  la riunione e l’esame dei punti all’odg da trattare . 
 

5. Progetto Team Qualità e CRM sull’Accreditamento Professionale del colonscopista nello 
screenig del CCR 

Si passa al Progetto Accreditamento da portare avanti con il  Cermet sul quale Di Giulio richiede di avere una 
risposta sia in positivo che in negativo . Il Presidente sottolinea come da circa un anno il Team Qualità e CRM 
abbia lavorato sul Progetto  e da circa pure un anno  il Cermet ,ente certificatore, abbia articolato una proposta 
e stia in attesa di  risposta.Inoltre, nonostante sia già stata messa a bilancio preventivo  2013 e votata in 
Assemblea a Bologna una somma a copertura del Progetto ( egli stesso ha procurato inoltre  la disponibilità 
dell’Alfa Wasserman)a supporto fatto questo che permette comunque di devolvere la cifra in bilancio ad un 
eventuale  progetto di accreditamento dell estrutture. Egli ribadisce come da diverso tempo   i soggetti coinvolti 
attendano una risposta .  
Quando  questo argomento è stato sottoposto  alla valutazione del CDN in precedenti occasioni è stato 
obiettato da alcuni che non sarebbe realizzabile un percorso di accreditamento volontario  del prpfessionista  
senza un contemporaneo  percorso di accreditamento  delle strutture. Di Giulio ricorda  di aver sollecitato ed 
inviato a tutti  i Consiglieri la nota del Cermet che invece  ribadisce la possibilità di due percorsi  
indipendenti,peraltro già intrapresi da altre autorevoli  Organizzazioni e Società Scientifiche . Ricorda inoltre 
che Alfa Wasserman si è dichiarata attualmente disponibile  a sostenere solo l’accreditamento  del colonscopista 
e che questo percorso darebbe a SIED  visibilità con le Istituzioni (ONS Ministero) e le Associazioni dei malati. 
Stroppa osserva che potrebbe  essere sentito qualche altro ente, oltre al Cermet, e che il progetto, così come 
presentato, merita una approfondita revisione e discussione. Di Giulio fa notare  l’inopportunità dopo un anno 
di  contatti e  di lavoro di mettere in discussione  l’Ente certificatore,che ha collaborato fino ad oggi  con 
disponibilità e professionalità. 
A seguito di un’ampio dibattito il CDN decide di invitare al prossimo direttivo  il Coordinatore del Team 
Qualità  Gincarlo Spinzi e  il Dott. Maurizio Capelli del Cermet.  
 
Prossime Riunioni  Consiglio  Direttivo  approvate in sede di riunione il 29 luglio 2013  
 

 Lunedì 30 settembre 2013 a Napoli in occasione del Corso Nazionale SIED  avrà svolgimento nella 
mattinata la riunione del Consiglio Direttivo con unico argomento all’ODG (la FISMAD). 

 Lunedì 16 settembre 2013  dalle 15 – 18 avrà  svolgimento una  Video conferenza  oltre al CDN 
saranno invitati  Spinzi e Capelli (ODG progetto team qualità e CRM- Corso Liguria – Assemblea). ; 

 Giovedì 12 settembre 2013 viene  confermata  la riunione con l’Avv. to Calesella alla quale saranno 
presenti Zilli e Di Giulio, oltre ai Presidenti e Presidenti eletti delle Regioni Sied ai quali sarà dedicata la 
giornata di istruzione sugli adempimenti rivenienti dal D.Lgs 231 /01 e successive integrazioni e 
modificazioni . 
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Calendarizzazione Riunioni  decise in riunione il 29 luglio 2013 da approvare  
Le date del CDN proposte sono: 

 Lunedì 21 ottobre 2013 

 Luned’ 18 novembre 2013  

 Lunedì 16 dicembre  2013  

  
Le date proposte dovranno essere verificate come richiesto da Pennazio ai primi di settembre dalla 
Segreteria Tecnica con sistema elettronico (DOODLE). 
 
 
Varie ed eventuali  
I componenti firmatari della lettera di risposta alla news letter del Presidente in carica  trasmessa ai Soci, 
chiedono che la stessa sia allegata unitamente ai suggerimenti contenuti nel documento del Comitato dei Saggi,  
al Verbale della presente riunione e pubblicata sul Portale della SIED . 
Il Presidente ,  il Segretario, Marmo e Mutignani  ritengono che la richiesta non sia in linea con quanto 
suggerito dai Saggi nella parte in cui stigmatizzano la messa on line di divergenze emergenti in seno al CDN e 
che pertanto dell’istanza formulata da Stroppa e dagli altri componenti debbano essere  re-interassati   i Saggi  
con l’invio del presente verbale . I cinque Consiglieri, prima di lasciare la riunione ribadiscono la necessità di 
allegare al verbale  i documenti letti nel corso della riunione, in quanto parte integrante dello stesso. 
 
  
LA SEGRETERIA TECNICA NAZIONALE SIED 
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Allegato 1 

 

 

LETTERA DI CHIARIMENTO IN RISPOSTA ALLA NEWSLETTER 

DEL PRESIDENTE SIED AI SOCI DEL 19 LUGLIO 2013 

 

 

 

Egregio Presidente,  

desideriamo con la presente replicare al Suo comunicato del 19 luglio u.s. per esprimere il 

nostro  rammarico e il nostro disagio circa i temi da Lei esposti in tale contesto e le modalità 

utilizzate a tale scopo. 

Riteniamo in ogni caso utile precisare alcuni elementi, anche al fine di fornire ai Soci un 

quadro compiuto della situazione lamentata, scevro, auspichiamo, di ogni  -anche velata - 

vis polemica. 

Desideriamo prioritariamente evidenziare che la convocazione del Direttivo per la data del 

29 luglio è la 21esima negli ultimi 16 mesi di attività del CDN. 

Gli scriventi hanno partecipato con regolarità alle attività calendarizzate, come peraltro 

evidenziato nel comunicato del 19 luglio u.s.  

In quest’ottica, risulta quantomeno improprio, quando non offensivo, riferire che i 

consiglieri nominati possano essere definiti come “latitanti” o “disertori”. 

Inoltre tali definizioni non sono pertinenti rispetto alla frequenza, pressochè mensile, delle 

pregresse convocazioni e al quadro delle attività svolte in tali contesti; ciò a fronte della 

obbligatorietà statutaria, che prevede n. 6 convocazioni annue del  CDN.  

Alla luce di quanto sopra la circostanza secondo cui “ la non convocazione del Direttivo per 

tutto il mese di luglio comporterebbe tre mesi e mezzo di assenza dell’organo di governo 

della Società prima della successiva riunione del 16 settembre” risulta inesatta  poiché 

l’unico mese di “assenza”, nel caso in cui non si fosse svolto il CDN del 29 luglio c.m., 

sarebbe stato il solo mese di luglio. 

Per questi motivi non ci è dato di comprendere quali siano gli elementi che La inducono a 

fare riferimento a un “vuoto di governo della Società, determinato dall’indisponibilità di 

cinque consiglieri”. 

Siamo inoltre dispiaciuti di evidenziare come anche nell’ambito delle pregresse numerose 

convocazioni, non sempre sia stato possibile giungere a conclusioni condivise, ma non 

certamente per riferite assenze o presunte “latitanze” dei cinque consiglieri indicati 

nominalmente nel comunicato del 19 luglio, quanto piuttosto a causa di disfunzioni 

organizzative imputabili alla Sua conduzione societaria. 

Di conseguenza gli scriventi  in alcun modo possono essere pubblicamente biasimati e 

apostrofati come “latitanti ” o dediti a condotte di carattere ostruzionistico, anche alla luce 

dell’avvio e dell’avanzamento dei lavori di una serie di progetti, presentati all’ultima 

Assemblea, che hanno riscosso da parte di tutti i nostri Soci, soprattutto tra i più giovani, 

favorevoli consensi. 

Riteniamo inoltre doveroso evidenziare come non possa essere attribuita agli scriventi 

alcuna responsabilità per la recente e nota dimissione della quasi totalità dei componenti di 

una delle nostre Commissioni. 
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Tale circostanza, per il vero, avrebbe dovuto comportare l’apertura tempestiva da parte 

dell'organo di Presidenza di un dialogo con il Coordinatore, anche in assenza di una 

riunione del CDN e la verifica di ogni eventuale inadempienza delle Commissioni 

Societarie coinvolte in questo increscioso contesto.   

Ci rammarica e stupisce perciò di constatare come le summenzionate dimissioni non siano 

state poste all’Ordine del Giorno del CDN convocato per la data del 29 luglio c.m., al fine di 

verificarne le cause ed auspicabilmente reperire una soluzione (volendo, anche condivisa) 

della questione. 

Ci dispiace di osservare che non giova alla coesione della Società l’atto di appuntare 

pubblicamente 5 consiglieri, dando vita ad una prassi irrispettosa della dialettica statutaria e 

degli equilibri fra gli organi sociali; così come ci dispiace dell’ingiusto  e erroneo ritratto 

esposto dal comunicato del 19 luglio, in danno alla indiscussa serietà e professionalità che 

ha sempre contraddistinto l’operato degli scriventi, nel rispetto dello spirito e delle funzioni 

della SIED, alla quale sono legati per indissolubile fede da moltissimi anni. 

Riteniamo inoltre doveroso evidenziare che ci risulta vieppiù  anomalo apprendere 

direttamente dal portale della Società il Suo disagio piuttosto che da altre forme, meno 

pubbliche ma non per questo meno degne di essere congiuntamente affrontate.  

A tale proposito ci dispiace di constatare come il Consiglio Direttivo Nazionale (organo 

supremo che regola la vita della nostra Società Scientifica) non sia stato per tempo messo a 

conoscenza delle questioni percepite come problematiche. 

Azione che con ragionevole probabilità avrebbe aiutato a sviluppare una circostanziata e 

compiuta riflessione sui rapporti interni fra gli organi sociali.  

E’ per questi motivi che riteniamo la più volte citata comunicazione del 19 luglio u.s. un 

atto arbitrario nei nostri confronti, denigratorio delle funzioni che abbiamo sempre 

esercitato con spirito di coesione anche nell’interesse del buon nome e del prestigio della 

SIED. 

Gli scriventi desiderano invitarLa, così, Signor Presidente a rimeditare le considerazioni 

espresse, nonché a rivalutare quanto ingiustamente affermato nei riguardi dei 5 consiglieri, 

proponendo di discutere di ogni necessario aspetto nelle sedi e nei modi opportuni, 

nell’interesse della SIED, del suo prestigio scientifico e dei suoi Iscritti. 

Ci rammarica che i Soci siano stati informati impropriamente e in maniera 

decontestualizzata di fatti e circostanze scarsamente pertinenti rispetto alla funzionalità della 

Società e auspichiamo che questa nostra nota congiunta possa rasserenare gli animi, nel 

tentativo di restituire ad ogni vicenda la sua giusta statura. 

 

 

Con i migliori saluti. 

 

 

Luigi Pasquale 

Marco Pennazio 

Italo Stroppa 

Clara Virgilio 

Maurizio Zilli 
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Allegato 2 
 
 
 

Roma, 29 luglio 2013 
 
L’impressione scaturita dalla discussione con il Comitato Direttivo nella giornata di oggi, 29 luglio 2013, è che 
dietro le divergenze di natura metodologica e gestionale si celino conflittualità anche di natura personale. È 
apparsa evidente la dicotomia esistente all’interno del Comitato Direttivo fra due componenti importanti 
numericamente e per cariche/ruoli ricoperti.  
Da ciò consegue grave nocumento dell’immagine societaria. 
Differenze di analisi, di valutazione, di prospettive programmatiche fanno parte di ogni Società Scientifica cui 
tuttavia spetta il compito di tradurle in momenti di chiarificazione e di arricchimento. 
La diffusione on-line di possibili ed a volte inevitabili divergenze e criticità va pertanto stigmatizzata. 
Senza porre in discussione la prerogativa essenziale del Presidente in carica di fornire l’indirizzo programmatico 
e coordinare le iniziative della Società Scientifica, il Comitato dei Saggi suggerisce che la preparazione istruttoria 
del Comitato Direttivo e l’attuazione delle delibere venga affidato ad un Comitato Esecutivo composto da: 

1. Presidente in carica 

2. Presidente Eletto 

3. Segretario Nazionale 

4. Vicepresidente 

Sono ovviamente da evitare altre forme di preparazione istruttoria. 
Il Comitato dei Saggi dichiara la propria disponibilità a fornire la propria collaborazione ogni qualvolta venga 
richiesta. Chiediamo a Napoli, in occasione del Corso Nazionale SIED, un ulteriore momento di confronto tra 
il Consiglio Direttivo ed il Comitato dei Saggi. 

 
Giuliano Bedogni 
Lorenzo Bonardi 

Livio Cipolletta 
Ercole De Masi 

Alessandro Zambelli 
 


