
 

 

 

 

Cari Soci,  

il protrarsi delle misure restrittive che vietano assembramenti, ci costringe ad annullare il 
congresso FISMAD 2020 che si sarebbe dovuto svolgere a Roma, Ergife Hotel, dal 9 al 10 
settembre.  

L’annullamento è stata una scelta dolorosa ma inevitabile da parte nostra e di tutto il 
direttivo FISMAD, che ha deciso di sostituire l’evento residenziale con un evento in modalità 
telematica, in corso di organizzazione.  

Come avete avuto modo di constatare, SIGE ha continuato e continuerà nella Sue attività 
a distanza con un’offerta formativa ed educazionale dedicata a vari aspetti della 
gastroenterologia. Si è da poco conclusa la serie di letture interattive “Meet the Professor” 
che ha visto la partecipazione di prestigiosi relatori stranieri. È da poco iniziata, con alto 
gradimento da parte dei discenti, la “School of Advanced Endoscopy”, la cui organizzazione 
è andata a buon fine nonostante le difficoltà della fase di emergenza. Inoltre, con Fismad 
stiamo proponendo alcuni webinar sponsorizzati dall’industria oltre alla produzione di 
documenti di indirizzo per la gestione delle attività assistenziali gastroenterologiche nella 
fase di emergenza e post-emergenza. SIGE, inoltre, ha appena pubblicato su DLD i risultati 
della survey nazionale “Impact of the SARS-CoV-2 pandemic on Gastroenterology Units in 
Italy”.  

Purtroppo il protrarsi dello stato di emergenza ha bloccato anche una serie di 
adempimenti societari che, da statuto, avrebbero dovuto realizzarsi in coincidenza del 
FISMAD 2020 e cioè: 

 assemblea con approvazione del bilancio consuntivo, approvazione del bilancio 
preventivo, relazione del presidente, ratifica dei risultati delle elezioni (vedi sotto)  

 elezione di n. 3 componenti del Consiglio Direttivo (in scadenza i Proff. Domenico 
Alvaro, Patrizia Burra, Santino Marchi, candidature pervenute: Proff. Bruno 
Annibale, Elisabetta Bugianesi, Francesco Luzza, Maurizio Vecchi) ed elezione 
del nuovo presidente e del nuovo segretario. 

 elezione di n. 2 componenti del Comitato Scientifico per coprire l’area epatologia 
(dimissioni del Prof. Farinati) e l’area endoscopia (posto vacante). Sono state 
ricevute le seguenti candidature: Area epatologia: Proff. Alessandro Federico, 
Luca Maroni, Luca Miele; Area Endoscopia: Proff. Giovanni Cammarota, Vito 
Corleto  

 assemblea ordinaria per la ratifica del risultato elettorale. 

Riguardo all’assemblea societaria, l’art. 35 della Legge 24 aprile 2020 n. 27, di 
conversione del D.L. 17.3.2020 n. 18, ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio 
di tutti gli Enti no profit al 31 ottobre 2020. Lo stesso D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 all’art. 74 
stabilisce la possibilità di utilizzare, durante la fase di emergenza, le modalità di 
videoconferenza per le sedute di associazioni no profit e fondazioni, sempre nel rispetto dei 
criteri di trasparenza e tracciabilità.  

Vista l’impossibilità di svolgere l’assemblea ed il rinnovo degli organi societari durante un 
evento residenziale, la Presidenza, in accordo con il Direttivo, ritiene di dover procedere, sia 
per l’assemblea ordinaria sia per il rinnovo degli organi societari, in modalità a distanza ma 



sempre nel rispetto dei criteri stabiliti dai recenti D.L. ed in presenza del notaio. Tutto questo 
si potrebbe svolgere a fine luglio. Il Direttivo inoltre, alla luce dei nuovi eventi, ha discusso 
e verbalizzato nella riunione del 02-04-2020 possibili cambiamenti di statuto tra cui lo 
svolgimento di assemblee anche in modalità telematica e l’estensione della durata della 
presidenza a tre anni (stessa durata di altre società tra cui SIED). Per quest’ultimo 
cambiamento il direttivo, all’unanimità, ritiene che i due anni attuali non consentono al 
presidente di svolgere adeguatamente il proprio mandato. Riteniamo comunque non 
opportuno deliberare i cambiamenti di statuto in modalità telematica per cui gli stessi 
verranno rinviati alla prima assemblea che potrà essere svolta in presenza.   

È palese che tali decisioni potrebbero non trovare concordi tutti i soci, per cui siamo 
completamente disponibili a qualsiasi suggerimento o proposta alternativa. Attendiamo 
quindi le Vostre gradite osservazioni entro 10 giorni (da inviare all’indirizzo email 
segreteria@sigeitalia.it), prima di rendere effettiva qualsiasi decisione.  

 

Il presidente SIGE 

D. ALVARO 
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