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           Ancona, 19 marzo  2020 

 

 

Il giorno 18 marzo 2020 si è svolto Consiglio Direttivo della SICCR alle ore 19.00 su Skype con il 

seguente OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2019 e bilancio preventivo 2020; 

3. Proposte sito; 

4. Aggiornamento Congresso Congiunto 2020; 

5. Approvazione e ratifica patrocini; 

6. Varie ed eventuali 

 

Alla riunione sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo a cui si aggiungono il past-

president Selvaggi, per il sito l’Editor Antonio Amato e per i Revisori Luigi Boccia. 

In qualità di segretaria di presidenza assiste Marina Fiorino. 

 

- Il CD approva all’unanimità il verbale della seduta del 19 febbraio; 

- Il Presidente Perinotti introduce il punto 2 dell’Odg relativo all’approvazione del bilancio 

consuntivo e di previsione ricordando che tutti i documenti (All. 1 Relazione del Presidente con 

bilancio consuntivo 2019 e All. 2 Bilancio di previsione 2020) sono stati inviati con anticipo perché 

tutti potessero leggerli e prenderne visione in modo completo. Lascia perciò la parola al tesoriere 

Aiello il quale fa alcune considerazioni esternate in un documento inviato in via preventiva che 

vengono di seguito riassunte:  

1) aumento dei ricavi dovuto principalmente all’incremento delle quote associative e della quota 

per consulenza scientifica (incrementata in modo significativo anche grazie agli ottimi risultati del 

congresso di Biella);  

2) in relazione ai costi, l’incremento registrato rispetto al 2018 è dovuto principalmente alle 

pubblicazioni scientifiche e ai costi di gestione del sito; I dati economici, rappresentati dalla 

redditività positiva, devono tuttavia tenere conto dell’attuale contesto in cui ci troviamo: la fase di 

recessione non è prevedibile né per durata, né per intensità. E’  prevedibile una  drastica riduzione  
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delle attività congressuali e, di conseguenza, degli introiti provenienti dall’organizzazione degli 

stessi,  a fronte di costi fissi che rimarrebbero pressoché stabili. Per far fronte a tali oneri 

potrebbero essere necessarie misure per contenere la situazione economico-finanziaria in 

‘equilibrio’, adottando strategia ad-hoc per fronteggiare al meglio un contesto difficile Ad 

esempio, si potrebbe valutare la possibilità di incrementare le quote societarie (cifra da stabilire), 

oppure di corrispondere alla Società una cifra anche sotto forma di una tantum.  Le iniziative 

proposte di recente dagli Editor del sito web sicuramente aumenterebbero la visibilità della SICCR 

e, oltre ad aumentare la valenza scientifica, potrebbero avere ripercussioni favorevoli con 

l’adesione di nuove sponsorizzazioni. 

Perinotti ringrazia il tesoriere Aiello e prima di passare la parola agli altri intervenuti esprime 

qualche perplessità su un eventuale aumento delle quote che proprio perché ci troviamo in un 

contesto di difficoltà potrebbe essere sgradita ai soci provocando una ulteriore mancata 

compliance nel rinnovo delle quote. Il Dr. Boccia, in qualità di Revisore, approva i documenti di 

bilancio anche a nome degli altri revisori, dr.ssa Cornaglia e dr. Boffi confermata anche dal 

documento a loro firma inviato. 

I consiglieri approvano il bilancio all’unanimità ciascuno esprimendo preoccupazione per la 

situazione per es. Milito riferisce, da voci di corridoio, che potrebbe saltare anche il congresso 

congiunto delle chirurgie e Gallo riferisce che il congresso ESCP quasi certamente subirà una 

riprogrammazione.  

Fiorino riferisce di avere sentito il dr. Santoro e dopo avere sospeso le lezioni di aprile, quasi 

certamente si dovrà fare lo stesso per maggio, dunque per quest’anno sarà difficile garantirne il 

regolare svolgimento. L’idea è quella di rinviare tutto al 2021. Nella prima settimana di aprile, si 

prenderà una decisione definitiva sentendo anche coloro che hanno superato l’ammissione. 

A proposito delle difficoltà per l’organizzazione di eventi residenziali che certamente si protrarrà 

per i prossimi mesi e che comunque almeno per un po’ di tempo costringerà a rivedere alcune 

modalità organizzative, potrebbe essere utile valutare modalità alternative che possono portare 

introiti alla SICCR e sottolinea l’importanza di una programmazione lungimirante e di lungo 

periodo per gettare le basi del lavoro che si dovrà fare nel 2021. Il risultato economico del bilancio  

2019 garantisce in qualche modo il fabbisogno dei costi per quest’anno, ma è assolutamente 

necessario una programmazione attenta che è la sola cosa che potrà garantire una ripartenza 

quando la situazione rientrerà nei binari normali. Gallo propone quindi studi multicentrici che 

possano portare supporto da parte delle aziende, rispetto a ciò manifesta qualche perplessità  
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Pietroletti il quale fa presente che con la sospensione delle attività elettive potrebbe essere 

difficile reclutare pazienti. Selvaggi avanza ancora una volta l’idea di trial oncologici che possano 

portare anche supporto finanziario, così come Bianco ripropone collaborazione con la SICO che a 

suo giudizio dovrebbe però passare da inconti/workshop/sessioni congiunte che tuttavia al 

momento sono improponibili; 

Il CD stabilisce che nell’impossibilità di programmare un’Assemblea il bilancio sarà pubblicato 

nell’area riservata del sito in modo che possa essere consultato dai soci in regola con il pagamento 

delle quote associative in analogia di quanto avviene in Assemblea. Sarà lasciata una finestra di 

tempo nella quale il socio potrà attraverso la segreteria chiedere chiarimenti e alla fine della quale 

il bilancio verrà considerato approvato. Varrà data comunicazione di ciò attraverso un mailing 

dedicato. 

- Sito: il presidente lascia la parola ad Antonio Amato che in qualità di Editor illustra il programma 

che vorrebbe portare avanti insieme ai co-Editors Mancini e Maffioli: a) traduzione in inglese della 

maggior parte dei contenuti del sito; b) inserire nella homepage una fiche con un invito a 

sottoscrivere la membership ed i vantaggi che ne derivano; c) eventi: introdurre una suddivisione 

fra eventi Siccr, patrocinati e non Siccr, questo ultimi inseriti secondo un unico format che riporti 

le informazioni essenziali (società, data, sede, link per info), in modo da presentare una sinopsi sul 

panorama congressuale colorettale; d) introdurre la rubrica "Editor's choice": mensilmente si 

segnala un articolo, preferibilmente estratto da TIC per promuovere la nostra rivista, con un breve 

commento; e)pubblicare un Editoriale (cadenza trimestrale?) su argomenti di carattere generale 

di interesse per la professione; f) mantenere la Monthly lecture pur modificandone la definizione 

g) Info pazienti e Newsletter: nessuna particolare modifica.  

Il CD approva all’unanimità il programma. Perinotti auspica che Fiorino possa essere coinvolta dal 

Comitato editoriale. 

- Non vi sono aggiornamenti in relazione ai lavori del congresso congiunto, la segreteria non ha 

inviato alcuna comunicazione in merito ad eventuali aggiornamenti anche su riunioni in 

teleconferenza;  

- Ratifica patrocini già approvati via email: Scuola AISTOM 2020/21; richiesta elenco relatori per 

congresso AIUG di fine maggio; per le Giornate Rodigine organizzate da Losacco il CD ribadisce 

la data del 22/23 ottobre.  

- Sempre a proposito di eventi, Perinotti riferisce di aver parlato con Ottonello in merito ad un 

evento da lui organizzato in ottobre a Savona: dovrà essere fatto in forma di journal club  
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locale e auspica che nel futuro vi sia maggiore coordinamento nella programmazione 

congressuale e coinvolgimento del CD sulla base di quanto stabilito anche nelle linee guida 

sull’organizzazione degli eventi. 

 

    La seduta si chiude alle 20.50 

 

Il Presidente        Il Segretario 

   Roberto Perinotti                  Stefano Mancini 
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