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SOCIETÀ  ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

S.I.E.D. 

Ai Soci S.I.E.D. 

 

Roma, 22 dicembre 2016  

 

Caro Associato, 

 

Ti comunico che in occasione del 22° Congresso Nazionale delle Malattie Digestive, che avrà 

luogo a Napoli  (24-27 febbraio 2016) presso la Mostra d’Oltremare (Piazzale Tecchio, 52),  in 

data 25 febbraio  2016 alle ore 08.00 in prima convocazione e alle ore 8.30 in seconda 

convocazione, si svolgerà l’Assemblea  ordinaria dei Soci SIED.  

Dopo l’apertura della Assemblea, essa verrà sospesa dalle ore 09.00 alle ore 16.00 per 

permettere le operazioni di voto e riprenderà alle ore 17.30, dopo lo scrutinio elettorale. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Presidente 

2. Svolgimento operazioni elettorali 

3. Bilancio consuntivo 2015 

4. Bilancio preventivo 2016 

5. Relazione dei Revisori  

6. Approvazione dei bilanci Consuntivo 2015 e Preventivo 2016  

7. Lettura dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti  

8. Varie ed eventuali 

 

 

Le prossime elezioni, che ti ricordo si svolgeranno esclusivamente in modalità ON LINE, 

porteranno all’elezione del nuovo CDN, così come previsto dallo Statuto recentemente 

approvato: esso sarà composto dal Presidente, dal Segretario, da 4 Consiglieri-Coordinatori di 

Commissione e da 3 Consiglieri-Delegati di Macroarea. 

 

Di seguito riporto le candidature ricevute dalla Segreteria Nazionale, nei tempi e nelle modalità 

statutariamente previsti. 

 

Si candida  alla carica di Presidente: 

 

Pier Alberto Testoni 

 

Si candida alla carica di Segretario:  

 

Luigi Pasquale  

 

Si candidano alla carica di Consigliere-Coordinatore di Commissione: 

 Rita Conigliaro (Commissione Educazionale) 

 Giuseppe Galloro  (Commissione Educazionale) 

 

 Giampiero Manes  (Commissione Scientifica) 

 Matteo Neri (Commissione Scientifica)  

 

 Maria Caterina Parodi (Commissione Affari Generali/ Politica)  

 

 Antonio Pisani  (Commissione Medico-Legale/Tutela dei Soci)  

 

Si candidano alla carica di Consigliere –Delegato  Regionale di Macroarea: 

 Mario Grassini  (Macroarea Nord)  

 Giampiero Macarri  (Macroarea Centro) 

 Stefano Rodinò  (Macroarea Sud ed Isole) 

 

L’elenco delle candidature, i curricula ed i relativi programmi elettorali sono disponibili sul 

Portale societario. 



 

 

 

  SOCIETÀ  ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA 
  S.I.E.D. 

 

 

Modalità elettorali 

Ogni Socio Elettore dovrà esprimere il proprio voto indicando per ciascuna carica il nome 

del candidato prescelto. Di conseguenza l’Elettore potrà esprimere fino ad un massimo  di  9 

voti (1 per il Presidente, 1 per il Segretario, 1 per ciascuno dei quattro Coordinatori di 

Commissione ed infine 1 per ciascuno dei tre Delegati Regionali di Macroarea). 

Nel caso in cui per una stessa carica due o più candidati in lizza dovessero ottenere uguale 

numero di voti, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di Associazione . In 

caso di parità di anzianità Associativa, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità 

anagrafica .  

Possono partecipare all’Assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti a libro soci da 

almeno 12 mesi, in regola con il pagamento delle quote associative fino all’anno solare  in 

corso (2016) alla data dell’Assemblea elettiva. 

                                                        
Il pagamento delle quote (€ 100.00 per i soci over 35 - € 50.00 per i soci under 35 anni) può 

essere effettuato tramite: 

 

 Bonifico bancario a  SIED -  IBAN: IT76 M062 3003 3190 0003 5252 590 

Banca Cariparma – Ag. 22/Filiale Via Stefano Jacini 82-84  - 00191 ROMA  

(in questo casobisognerà esibire la ricevuta del bonifico effettuato) 

 

 Assegno bancario direttamente nella sede congressuale 

 

 Carta di credito direttamente nella sede congressuale (VISA, Cartasì, Mastercard) 

 

 Contanti (possibile ma sconsigliato per motivi di sicurezza) 

 

 Pagamento Online su  www.sied.it, collegandosi alla scheda personale con le credenziali 

recentemente rinnovate.  

 

         

       Ti ricordo, infine, che terminate le operazioni elettorali, quindi dalle 17.30 sino alla conclusione,  

non è sufficiente essere registrato in entrata in Assemblea ma la tua presenza è fondamentale per 

tutta la sua durata. 

 

Non è ammessa delega. 

 
 

     
     Il Presidente SIED 
      
                                                     Italo Stroppa 
 

http://www.sied.it/

