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VERBALE 

Riunione telematica del CONSIGLIO DIRETTIVO SINchn, 
 

20 Marzo 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
VideoConfernza Teams 

 
 

Presenti: Marco Cenzato (Presidente), Paolo Cappabianca (Segretario), Marco Maria Fontanella 

(Past President), Pasqualino De Marinis (Vicepresidente), Reza Ghadirpour (Tesoriere), Andrea 

Barbanera, Raffaele de Falco, Antonino Germanò, Franco Guida, Gualtiero Innocenzi, Laura Santi, 

Gianluigi Zona (Consiglieri), tutti su piattaforma Microsoft Teams.   

 

Assente: Massimiliano Visocchi (Consigliere) 

 

Con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Aggiornamenti dei consiglieri sulla pandemia Covid-19 

2) Aggiornamenti del Presidente sulla sulla attività fundraising 

3) Aggiornamenti del Tesoriere  

4) Aggiornamenti 69° Congresso Nazionale SINch, Napoli 

5) Aggiornamenti sito SINch 

6) Richiesta nuovi iscritti 

7) Richiesta nuovi patrocini  

8) Varie ed eventuali 

  

 

1. Aggiornamenti condivisi dei consiglieri sulla pandemia Covid-19 

Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo si confrontano sulle varie situazioni presenti sul 

territorio nazionale in merito alla pandemia COVID-19. 

 

2. Aggiornamenti del Presidente sulla attività fundraising 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che nella giornata del 17 Marzo U.S. ha svolto una 

riunione con la consulente fundraising in VideoConfernza Teams e li aggiorna. Inoltre informa i 

presenti  sul posticipo al 30 ottobre della scadenza prevista dal Ministero per l’iscrizione al registro 

degli Enti del Terzo Settore. 

 

Relativamente alle attività di fundraising, chiede se sia ritenuto ancora da tutti di interesse attuale 

il progetto “SINch For Africa”, sul quale si stava incentrando il lavoro della consulente, oppure se 

possa essere opportuno che, vista l’emergenza COVID-19 che ha investito l’Italia, vengano 

individuati altri obiettivi. 

I membri del CD ritengono tale valutazione opportuna, ma, allo stato, prematura. Pertanto 

bisognerà aggiornarsi al riguardo, una volta terminate l’emergenza. 

 

3. Aggiornamento del Tesoriere Ghadirpour  

Il Tesoriere informa il Consiglio Direttivo che la situazione economica di SINch non è cambiata 

dall’ultima riunione che si è svolta a Gennaio. 

La disponibilità finanziaria è di circa 12.500,00 euro ai quali si somma la disponibilità del fondo 

dell’eredità Mangioni che, come è a tutti ben noto, è vincolato allo svolgimento di attività di ricerca 

e formazione nell’ambito delle malattie ipofisarie.  

La disponibilità finanziaria di SINch Servizi è invece di circa 68.000,00 euro 

Il Tesoriere suggerisce di verificare con il commercialisa dott. Bernabei se sia possible un 

finanziamento da parte di SINch Servizi nei confronti di SINch Associazione per appianare i debiti 

attuali di SINch Associazione e quindi pagare le varie quote dovute come di seguito elencati: 

• Segreteria Soci 2019 per 10.000,00 euro + Iva 
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• Commercialista 2019 per 5.200,00 euro + Iva 

• Quota Associativa EANS 2019 per 8.150,00 euro  

• Quota Associativa WFNS 2019 per 8.400,00 dollari  

• Quota Associativa FISM 2019 per 500,00 euro 

• Quota Associativa CIC 2019 per 500,00 euro 

• Totale da pagare circa 36.000,00 euro 

 

Il Consiglio Direttivo concorda che prima di prendere qualsiasi decisione è opportuno parlare 

nuovamente con il commercialista, onde evitare decisioni che non siano poi opportune dal punto 

di vista fiscale. 

 

La Segreteria informa il Consiglio Direttivo che, a seguito del sollecito e-mail inviato ai soci a fine 

gennaio per il pagamento delle quote associative, la risposta in termini di versamenti effettivi si è 

limitata all’incasso di circa 2.000,00 euro. 

Il Presidente chiede quindi, in funzione di questo dato, se sia essere opportuno rivalutare una 

nuova sanatoria visto che appare evidente come la politica del “pugno duro” non ha portato alcun 

reale risultato. Sulla falsariga di quanto fatto anche da altre associazioni quindi suggerisce di 

chiedere il pagamento di tre annualità come saldo e stralcio del dovuto. 

Il Consiglio Direttivo, dopo essersi confrontato, ritiene che occorra valutare bene questa decisione, 

essendo già stata presa in passato, in quanto qualora non vi fosse una adesione massiccia alla 

sanatoria SINch si esporrebbe al rischio di dover cancellare un numero davvero molto importante 

di soci. Pertanto si concorda che prima di attivarsi  in tal senso è opportuno calibrare la richiesta 

delle quote da versare a ciascun socio a seconda delle annualità pendenti.  

Viene pertanto rimandata qualsiasi decisione in tal senso 

 

4. Aggiornamenti 69° Congresso Nazionale SINch, Napoli 

Il Presidente chiede ai membri del Consiglio Direttivo la loro opinione in merito alla eventualità di 

posticipare il 69° Congresso Nazionale di Napoli, visto che lo sviluppo dell’epidemia è ancora molto 

incerto e potrebbe protrarsi ancora per molti giorni, mettendone a rischio lo svolgimento nelle 

date di Settembre. 

Tutti i consiglieri concordano che è opportuno valutare tale ipotesi, ma si stabilisce all’unanimità 

di attendere ancora qualche giorno, verosimilmente fino al 30 aprile e prendere una decisione 

quando la situazione si sarà verosimilmente stabilizzata. 

Nel frattempo la Segreteria Organizzativa prenderà accordi con l’ Hotel Royal Continental, sede 

del congresso, per definire una opzione di date alternative, indicativamente la prima settimana di 

Dicembre oppure la settimana dal 14 al 19 Dicembre, da confemare o disdire dopo il prossimo 

CD. 

 

Contestualmente il Consiglio Direttivo concorda nel non inviare alcuna comunicazione ai soci 

relativamente all’invio degli abstract e di eliminare per il momento la deadline del 19 aprile quale 

termine per l’invio dei lavori. 

La Segreteria suggerisce al Consiglio Direttivo di valutare l’ipotesi di tornare ad un congresso con 

una formula differente, magari con relazioni preordinate ,qualora le tempistiche non consentano 

tempi adeguati per l’invio dei lavori da parte dei soci. Anche la presenza di invitati stranieri è sub 

iudice. Comunque se ne riparlerà alla prossima riunione. 

 

5. Aggiornamenti sito SINch 

Il Prof. Germanò illustra al Consiglio Direttivo gli aggiornamenti e le migliorie apportate al sito 

SINch. Nel dettaglio: 

• Aggiornamento del banner con inserimento di uno scroll laterale che consenta di 

scegliere quale banner visualizzare e a cui accedere. 

• Aggiornamento della piantina delle neurochirurgie italiane e del metodo di ricerca dei vari 

centri di riferimento regione per regione. 

• Inserimento di una sezione “COVID-19 and neurosurgery” dedicata ad articoli scientifici 

che abbiano attinenza con COVID-19. 
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Il Prof. Germanò chiede il supporto di tutti i membri del Consiglio Direttivo per aggiornare i dati 

delle varie neurochirurgie attualmente presenti sul sito e contestualmente la collaborazione 

nell’invio di articoli o aggiornamenti da pubblicare nella nuova sezione  “COVID-19 and 

neurosurgery”. 

 

6. Richiesta nuovi iscritti 

Vengono accolte le seguenti domanda di iscrizione: 

• Dott. De Simone Celestino 

Socio, Neurochirurgia Ospedale Santa Maria Goretti 

• Dott.ssa Vitulli Francesca  

Socio Specializzando 

 

7. Richiesta nuovi patrocini  

Vengono concessi i patrocini ai seguenti eventi: 

• “ Incontri Clinico-Radiologici  di Neuroscienze “Michela Bonamini”   

Ponza  4/6  Giugno  2020 

Organizzatore del Corso Prof. Alberto  Pierallini 

 

8. Varie ed eventuali 

Il Consiglio Direttivo conferma la disponibiltà a svolgere anche per il futuro le riunioni in 

Conference call, ma non viene stabilita la nuova data, vista la situazione di emergenza attuale che 

non consente una programmazione a lungo termine 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo si scioglie alle ore 18.30 di venerdì 20 Marzo 2020. 

 

   Il  Presidente                                Il Segretario 

Prof.. Marco CENZATO                                                   Prof.. Paolo CAPPABIANCA 

                                                           

 

 


