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Editoriale

SI PARTE INSIEME!
Si è svolta a Roma, lo scorso 7 giugno, la prima riunione strategica del Direttivo Nazionale SIED con le sezioni
regionali (Presidenti, Past president e Segretari) per l’avvio del biennio 2006-2008. Nella lettera di invito ai referenti
regionali (riportata integralmente sotto) viene espresso l’obiettivo fondamendale del mio mandato: partire dalle
Regioni, sentendo le loro necessità, per dare vita ad un nuovo stile societario. La risposta dei referenti
regionali è stata entusiasmante. Tutti hanno avuto la possibilità di parlare ed esprimere critiche, propositi e
suggerimenti per… partire insieme. A breve riceverete un dettagliato resoconto su tale riunione, ma posso
assicurarvi che dall’incontro sono emersi tutti gli elementi su cui lavorare per promuovere attività utili a soddisfare
le esigenze dei nostri associati.

Ai Presidenti, ai Past-President, ai Segretari delle Sezioni regionali SIED

Milano, 22 maggio 2006
Carissimi,
il fatto che il Direttivo Nazionale e i Direttivi regionali si trovino a rinnovare le cariche societarie nello stesso periodo costituisce
una grande opportunità per la nostra Società. Significa, cioè, poter discutere, scegliere e condividere, già all’inizio del nostro
mandato, priorità ed obiettivi, a breve ed a lunga scadenza, che potranno essere sviluppati e portati a termine in perfetta
sincronia. Questa opportunità deve essere valorizzata al massimo ed è per questo motivo che vi rivolgo l’invito ad una
riunione “inaugurale” del biennio 2006/2008. Tale incontro non rappresenta una semplice, anche se giusta, “investitura” dei
nuovi rappresentanti regionali SIED, ma vuole dare l’avvio ad un nuovo modo di interpretare la vita societaria. Significa, in
pratica, “sedersi tutti attorno ad un tavolo”, sentire le esigenze e le proposte regionali, individuare degli obiettivi prioritari a
breve scadenza e i progetti “fondamentali” che devono costituire l’ossatura della Società anche per gli anni futuri (ad esempio:
formazione, servizi agli associati, ecc). Significa, quindi, condividere gli obiettivi ed impegnarsi, reciprocamente, a portarli a
termine con puntuali verifiche. Il rafforzamento della cooperazione tra Direttivo nazionale e Sezioni regionali costituisce
uno  dei principali obiettivi del mio biennio di presidenza SIED. E tale concetto è stato pienamente condiviso e rafforzato dal
nuovo Direttivo nazionale nella prima riunione del 2 maggio u.s.. 
Da sempre la forza della nostra Società, come è noto, è legata all’attività ed allo sviluppo delle sezioni regionali ed alla
cooperazione tra sede centrale e sedi periferiche. Purtroppo negli ultimi anni tale coesione è venuta meno. Di ciò ne sono
prova le passate riunioni indette dal CD nazionale, con scarsa partecipazione dei referenti regionali, e la differente attività svolta
dalle stesse sezioni: a Regioni con forte attività si contrappongono Regioni che producono poco o niente.
Ovviamente le colpe vanno sempre divise a metà e da questo punto di vista il CD nazionale vuole fare la sua parte, con
questa prima riunione, avvicinandosi di più, ed in modo nuovo e propositivo, ai referenti regionali. Ugualmente, le Regioni
dovranno, una volta condivisi gli obietti e preso atto delle funzioni specifiche delle sezioni, mantenere gli impegni presi e tenere
uno stretto contatto con il CD Nazionale. Una volta condivisi gli obiettivi e individuate le modalità operative, ci si incontrerà
semestralmente (dicembre 2006, giugno 2007, dicembre 2007) per valutare lo stato di avanzamento dei lavori di tutte le
forze SIED: Direttivo nazionale, Sezioni regionali, Gruppi di Lavoro e Commissioni, attività editoriale (Web, Rivista), ecc.. 
Per quanto concerne la riunione del 7 giugno ho ritenuto importante la presenza dei Past-President perché la fine del loro
mandato non deve costituire la fine del loro impegno all’interno della SIED, ma lo stimolo a continuare la loro attività societaria,
con funzioni che andremo a identificare. Per questo chiedo ai Past-president una breve relazione che riassuma l’attività
svolta della propria sezione nel passato biennio, evidenziando in particolare le criticità emerse sia a livello regionale che
nazionale e le proposte per il futuro. Tale relazione (testo in word di 40 righe) dovrà essere inviata via e-mail al Segretario
nazionale, Dott. Giorgio Battaglia, entro il 3 giugno. Alla relazione sarà attribuito un significato di ufficialità e sarà
pubblicata nel prossimo numero del Giornale Italiano di Endoscopia Digestiva. La mancanza di tale resoconto corrisponderà,
sul Giornale e agli atti societari, come una mancanza di attività della Sezione regionale. Il Segretario regionale costituirà il
fulcro dell’attività societaria mantenendo stretti contatti con il Segretario nazionale e con il coordinatore delle sezioni
regionali (P. Naim). Nell’incontro di Roma sarà proposto un nuovo modello di gestione dell’attività segretariale tenendo
soprattutto conto del supporto delle nuove tecnologie di comunicazione e del nuovo portale SIED. Ai nuovi Presidenti
auguro buon lavoro e soprattutto tanto... entusiasmo (... che aiuta a lavorare meglio !). La Presidenza SIED è un incarico di
grande responsabiltà e deve essere vissuta con grande spirito di servizio. La nostra Disciplina vive oggi un momento di
particolare risonanza nazionale essendo l’Endoscopia il punto principale di riferimento per la buona riuscita dello screening del
cancro colo-rettale. Purtroppo, e sta succedendo in molte Regioni, i nostri amministratori si stanno adoperando ad avviare lo
screening, ma senza tenere conto dei principali interlocutori... che siamo Noi! Ecco, dunque, la necessità di lavorare compatti
e determinati per far valere i nostri diritti e dare dignità al nostro lavoro.
È questo un momento “storico” per l’Endoscopia digestiva. Non perdiamo tale occasione!
Cari saluti e un arrivederci a Roma. 
Il Presidente
Felice Cosentino

a cura del Presidente SIED

Felice Cosentino


