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           Ancona, 21 settembre 2020 

 

Il giorno 16 settembre alle ore 19 si è svolto il Consiglio Direttivo della SICCR su Skype con il 

seguente OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Educational Meeting – modalità di svolgimento e programma 

3. Aggiornamento Elenco delle soc. scientifiche e delle ass. tecnico-scientifiche delle 
professioni sanitarie – presentazione domanda 

4. Approvazione UCP Luino (S. Carini) 

5. Approvazione nuovi Soci 

6. Proposta assicurativa AON 

7. Varie ed eventuali 

  

Tale OdG è stato sovvertito dalla necessità di esaminare urgentemente la costituzione da parte 

di iscritti SICCR di un gruppo di lavoro denominato ColoRectal Working Group (CReW) con 

programmazione contestuale di numerosi Webinar . 

A tale scopo, oltre l’intero CD ed alla Segretaria di Presidenza dr.ssa Fiorino, sono presenti on 

line i Past Presidents Amato, Binda, La Torre, Santoro, Selvaggi, nonché Trompetto in 

collegamento telefonico ed Infantino via mail. 

Perinotti illustra la situazione: i Colleghi ed iscritti SICCR Losacco, Meinero, Mistrangelo, 

Naldini, Ratto hanno costituito il gruppo denominato CReW di cui sopra ed organizzato da 

tempo, senza alcuna comunicazione al CD, Webinar a pagamento a ridosso di quelli da tempo 

programmati dalla nostra Società, chiedendone il Patrocinio in extremis. Inoltre nella 

presentazione scritta di tale Gruppo sono sottese in diversi passaggi critiche ingiustificate nei 

confronti della SICCR, particolarmente gravi se formulate da parte di chi nella Società riveste o 

ha rivestito cariche istituzionali. Per lo stesso motivo è difficilmente sostenibile che non fossero 

a conoscenza di quali siano le regole e le dinamiche societarie. 
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Si apre la discussione in cui tutti i presenti prendono la parola; non si discute del valore 

scientifico dei Colleghi ma, pur con alcuni distinguo, il Cd ed i Past Presidents all’unanimità 

sono concordi nel configurare la costituzione di questo Gruppo e le iniziative derivate come un 

atto ostile nei confronti della Società. Ne risultano tali considerazioni che saranno oggetto di 

due lettere, una ai cinque partecipanti al CReW ed una a tutti i Soci. 

a. Dalla presentazione del gruppo divulgata emerge una chiara volontà di contrapposizione 

nei confronti della SICCR 

b. Vi è assoluta mancanza di coinvolgimento degli organi Societari deputati 

all’organizzazione condivisa e razionale degli eventi, nello spirito di collaborazione 

auspicabile all’interno di professionisti iscritti ad un sodalizio. 

c. La tempistica di organizzazione degli eventi proposti risulta capziosa, in quanto gli stessi 

sono programmati senza minimamente tenere conto della già avvenuta pubblicizzazione 

di eventi societari, e deliberatamente ponendo l’evento in stretta vicinanza ed 

anticipazione di questi. 

d. Nonostante la navigata esperienza dei costituenti il gruppo, non vi è stata da parte loro 

condivisione o considerazione di difficoltà di fund-raising, dettata dal periodo 

contingente, che sappiamo essere comune a molte società scientifiche, con palese danno 

economico. 

e. La SICCR viene posta in luce in senso negativo con chiare allusioni riguardanti la 

gestione delle competenze della stessa che risulterebbe non consona alle aspettative e 

manchevole di dialettica partecipata 

f. A molti dei Relatori invitati, che successivamente hanno rinunciato, non era stato ben 

spiegato che tale iniziativa era assolutamente autonoma.  

 

Il CD è conscio che nella gestione di una Società, è possibile talvolta generare 

insoddisfazione verso terze persone, ma è altresì fermamente convinto che la discussione e la 

condivisione di spunti nuovi e proposte, possa portare a risultati migliori per tutti, nello spirito 

che ci ha sempre visti coinvolti. 

 

Tale modus operandi in particolare sarebbe auspicabile da parte di quelli che ricoprono o 
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hanno ricoperto importanti cariche all’interno della Società stessa. 

Pertanto il Consiglio Direttivo all’unanimità non concede il patrocinio all’iniziativa. 

(peraltro richiesto in palese ritardo ed in contraddizione alla impostazione di cui alla 

presentazione del CReW). 

 

Inoltre su decisione del Consiglio ed in attesa di valutazione da parte del Collegio dei 

Probiviri vengono al momento sospesi gli incarichi istituzionali dei Colleghi interessati.. 

Non vengono trattati gli altri argomenti, rinviati al prossimo CD convocato su Skype il 23-9-

2020 alle ore 21. 

Il CD termina alle ore 21. 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

   Roberto Perinotti                  Stefano Mancini 
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