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CONSIGLIO DIRETTIVO SIICA
Bari, 27 Maggio 2010

Il Consiglio Direttivo (CD) della SIICA si riunisce il 27 Maggio 2010 alle ore 17.30 presso la
Sala Modigliani di Villa Romanazzi Carducci, sede congressuale del VII Congresso
Nazionale SIICA, per discutere il seguente OdG:
1. Approvazione dei verbali precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Aggiornamenti sul sito societario
4. Messa in rete dei verbali del CD: stato di attuazione
5. Dati aggiornati sulla regolarizzazione quote societarie
6. Problematiche EFIS (proposal for board IUIS e nomina di 3 membri votanti)
7. Articolo per News di EFIS section di EJI: stato di avanzamento
8. Nomina 3 rappresentanti del Direttivo IFIACI
9. Gruppi di studio IFIACI
10. Lavori delle Commissioni:
- Commissione richieste di patrocinio
- Commissione assegnazione borse (Bari e Kobe)
11. Report su Day of Immunology (29 Aprile)
12. Aggiornamenti su prossimi eventi congressuali:
- Workshop “Angiogenesi”, Pontignano 10-12 Maggio 2010
- Congresso Nazionale SIICA 2011 e possibili joint ventures
- Congresso IFIACI, Roma Maggio 2011
- Congresso FEBS, Torino Giugno 2011
13. Valutazione della proposta BioLegend
14. Varie ed eventuali
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Sono presenti: prof. Barnaba Vincenzo (Vice-Presidente), prof. Cossarizza Andrea, dott. De
Berardinis Piergiuseppe, prof. Gabrielli Armando, prof. Girolomoni Giampiero, prof.
Locati Massimo (Segretario-Tesoriere), dott.ssa Parronchi Paola, prof. Pucillo Carlo, prof.
Semenzato Gianpietro (Presidente), prof. Vacca Angelo.
E’ presente inoltre, in qualità di uditore, la sig.ra Rita Repizzi, segretaria della Società.
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1. Approvazione dei verbali precedenti
Il Presidente segnala l’importanza di una stesura puntuale dei verbali degli incontri del
CD. Il Segretario si impegna a prestare maggiore cura a questo aspetto della segreteria
della Società.

2. Comunicazioni del Presidente
Nessuna comunicazione specifica non prevista da apposito punto all’OdG.

3. Aggiornamenti sul sito societario.
Pucillo aggiorna il CD sullo stato di avanzamento dei lavori per l’aggiornamento del sito
della Società. La novità principale è relativa all’ABOUT US che prevede una parte in
inglese e una in italiano con la STORIA DELLA SOCIETA’ scritta da Sergio Romagnani, poi
i LINK alle società gemelle, una parte dedicata ai Corporated Sponsors che verseranno una
fee annuale e la parte riservata all’EDUCATION che include il Day of Immunology con
delle iniziative già portate nelle scuole come “Adotta un Immunologo” o la traduzione in
italiano del libro per ragazzi sull’immunologia.
Verrà inviato un mail ai soci con il link al sito dove sarà possibile postare un commento o
suggerimenti per migliorare il sito stesso. Questi commenti verranno elaborati da Pucillo
per completare il sito.
4. Messa in rete dei verbali del CD: stato di attuazione
Il Segretario comunica che nel nuovo sito è prevista una pagina per la divulgazione di
documenti ufficiali e che in tale sede verranno pubblicati i verbali dei CD.

5. Dati aggiornati sulla regolarizzazione quote societarie
Il Segretario aggiorna il CD sulla situazione soci paganti, che ridimensiona in modo
significativo le dimensioni della Società rispetto a quanto definito nel corso dell’ultima
Assemblea dei Soci, in quanto i soci con morosità superiore alle tre annualità sono stati
esclusi, a norma di regolamento e in ottemperanza a quanto riaffermato dalla Società
nell’Assemblea Societaria 2009.
La composizione della Società al presente è:
Soci Effettivi
269
Soci Corrispondenti
226
Soci Onorari
11
Soci Associati Sostenitori
0
La segreteria distribuisce un elenco di soci morosi per un’ulteriore analisi ed un eventuale
recupero attraverso contatti personali.
6. Problematiche EFIS (proposal for board IUIS e nomina di 3 membri votanti)
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Il CD identifica in Locati, Barnaba e Adorini i rappresentanti SIICA per le attività previste
nel corso del prossimo Congressi ICI 2010 di Kobe.
7. Articolo per News di EFIS section di EJI: stato di avanzamento
8. Nomina dei rappresentanti SIICA nel Direttivo IFIACI
Il Presidente informa il CD della necessità emersa nel corso dell’ultimo incontro del CD
IFIACI di una variazione dell’articolo 3 dello statuto di IFIACI, che verrà discussa nella
prossima Assemblea dei Soci. Nella sua formulazione attuale lo Statuto prevede tre
rappresentanti per Società, mentre nella nuova formulazione è previsto una
rappresentazione da parte di quattro componenti, in quanto verrebbe riconosciuto al
Presidente di ogni Società il diritto automatico di presenza nel CD. Il CD delibera che nel
caso di approvazione della modifica statutaria da parte dell’Assemblea, i rappresentanti
SIICA, oltre a Semenzato, saranno rappresentati da Parronchi, Adorini e Barnaba.
9. Gruppi di studio IFIACI
Il CD acconsente alla pubblicazione di documenti divulgativi sotto l’egida di IFIACI solo
con il benestare delle altre Società della Federazione.
10. Lavori delle Commissioni
Le Commissioni Borse di studio e Patrocini informano il CD del lavoro svolto nel corso del
periodo trascorso dall’ultimo CD. Non ci sono allo stato richieste pendenti che richiedano
l’intervento del CD.

11. Report su Day of Immunology (29 Aprile)
Barnaba, De Berardinis e Pucillo aggiornano il CD sulle attività organizzate in occasione
del DOI 2010 a Roma, Napoli e Udine, rispettivamente. Il CD prende atto con
soddisfazione del successo delle tre iniziative proposte.
Pucillo propone che l’iniziativa svolta dal gruppo di Udine, con l’organizzazione di
incontri con studenti delle scuole medie inferiori e superiori, possa essere estesa per il
prossimo anno ad altre sedi sul territorio nazionale, e propone di valutare l’opportunità che
a supporto di questa iniziativa SIICA si organizzi per tradurre in italiano il testo pubblicato
de EFIS e diffuso a ECI 2009 “YOUR AMAZING IMMUNE SYSTEM”. Il CD approva la
proposta e pone l’argomento nell’OdG dell’Assemblea.

12. Aggiornamenti su prossimi eventi congressuali
 Pontignano “Angiogenesi”.
Vacca riferisce in merito al Workshop su Angiogenesi, riportando una buona
partecipazione e una positiva valutazione da parte dei soci coinvolti. Segnala al CD la
possibile necessità di cambiare location per i futuri workshop, data la difficoltà
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dell’Università degli Studi di Siena a garantire la sede di Pontignano. Il Segretario si
incarica di contattare la prof. Naldini per chiarimenti in merito.
 Congresso Nazionale SIICA 2011
Cossarizza aggiorna il CD sugli sviluppi dell’organizzazione del Congresso Nazionale
2011, fissato per il periodo 28/9-01/10/2011 presso il Pala Riccione di Riccione e informa che
con un contributo della società tedesca di immunologia è già stata effettuata la
prenotazione della sede congressuale. Il costo per l’affitto della struttura è di circa € 60.000.
L’affluenza totale prevista è di circa 1.500 partecipanti. Cossarizza sarà in grado di fornire
ulteriori informazioni relative al’organizzazione del Congresso (partecipanti, sessioni, ecc.)
dopo l’incontro con Andreas Radbruch, previsto per i primi di Giugno.
Per rispondere alla necessità di individuare possibili agenzie cui assegnare la gestione
dell’evento, viene convocata in modo estemporaneo la sig.ra Stella di Meeting Planner, cui
viene richiesto un preventivo sommario per l’organizzazione dell’evento che Meeting
Planner si impegna a fornire nelle prossime settimane.
De Berardinis solleva la questione che un’eventuale richiesta ai partecipanti di pagamento
della quota di iscrizione debba essere approvata dall’Assemblea dei Soci. Dopo aperta
discussione il CD conviene di informare l’Assemblea di questa eventualità, ma di riservarsi
di affrontare con maggiore dettaglio la problematica al prossimo CD, quando saranno
disponibili maggiori informazioni relative anche al supporto economico degli sponsor.
 Congresso IFIACI, Roma 25-28 Maggio 2011
Il congresso è organizzato da SIAIC. Per il momento SIAIC richiede a SIICA di indicare i
tre rappresentanti della Società nel Comitato Scientifico. Il CD candida a questo ruolo
Semenzato, Parronchi e Adorini.
 Il Presidente aggiorna il CD su eventi futuri in fase di programmazione:
- FEBS (Torino; 25-30 Giugno 2011).
- Workshop su Modern Vaccines (Roma; 14-15 Ottobre 2010): organizzato da De
Bernardinis con il coinvolgimento di ENEA)
- Workshop on Innate Immunity Cells (Humanitas, Rozzano; 2-4 Novembre 2010):
organizzato da Mavilio, Sozani e Locati.
14. Varie ed eventuali
Il Segretario espone al CD il bilancio di esercizio, che come da regolamento verrà
sottoposto ad approvazione dell’Assemblea. Il bilancio copre il periodo settembre 2009
(successivo ad ECI 2010 di Berlino) - maggio 2010 e fotografa una situazione di sostanziale
stabilità, con un saldo attivo di circa 97.000 euro.
Il Presidente fa presente che durante il Congresso Europeo di Glasgow 2012 ci sarà
l’opportunità di presentare una eventuale candidatura di una sede italiana per il Congresso
ECI 2018. Si conviene che una eventuale candidatura italiana verrebbe verosimilmente
penalizzata dalla vicinanza di ICI 2013 e ECI 2012 e si decide quindi di non candidare sedi
italiane. Si decide comunque di consultare in merito il prof. L. Moretta.
Il Segretario presenta la proposta ricevuta da BioLegend, multinazionale produttrice di
anticorpi (ex Pharmingen), che richiede la disponibilità della Società alla definizione di una
convenzione che garantisce uno sconto ai soci SIICA. Il Segretario segnala che la proposta
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sembra interessante perché rappresenterebbe una modalità indiretta di sopporto da parte
della Società alle attività di piccoli laboratori, che in assenza di un ruolo di SIICA
difficilmente avrebbero un significativo margine di contrattazione. Nel contesto della
convenzione inoltre BioLegend intende riconoscere a SIICA una donazione liberale di €
5.000, a supporto delle attività sella Società. Il Segretario segnala che BioLegend ha già
attivato convenzioni simili con le principali Società nazionali di Immunologia. Il CD
approva la richiesta, vincolandone l’attivazione ad un parere favorevole dell’Assemblea. Il
CD auspica inoltre che accordi simili possano concretizzarsi anche con altri partner
commerciali e si ripropone di valutare nel prossimo CD, dopo avere sentito l’opinione
dell’Assemblea, l’eventualità che questo tipo di accordi si configuri nella categoria di Socio
Associato Sostenitore.
Il prossimo CD è fissato per l’8-9 Luglio 2011 a Padova, e sarà prevalentemente dedicato
alla definizione del Congressi Nazionale 2011 e di ICI 2013. In considerazione di questo
ultimo aspetto il CD delibera la convocazione anche del dott. Adorini in qualità di
Presidente di ICI 2013.
Non essendoci altri punti all’OdG o argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.45.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario Tesoriere
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