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ASSEMBLEA DEI SOCI SIICA – ANNO 2010
Bari, 28 Maggio 2010

L’Assemblea dei Soci SIICA 2010 si svolge a Bari il giorno 28/05/10 alle ore 17.30 presso la
Sala A di Villa Romanazzi Carducci, nel contesto del VII Congresso Nazionale SIICA.
Il Presidente enuncia l’ordine del giorno:
1. Attività della Società
2. Bilancio della Società
3. Modifica dello Statuto IFIACI
4. Approvazione dei nuovi soci
5. Criteri di assegnazione delle borse
6. Assegnazione dei premi
7. Valutazione della proposta BioLegend
8. Varie ed eventuali
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1. Attività della Società
Il Presidente riassume brevemente le principali attività che hanno coinvolto la Società
svolte nel periodo successivo all’Assemblea Societaria 2009 e riassume brevemente le
principali attività congressuali svolte o pianificate:
 Primo Congresso IFIACI:
tenutosi a Trieste, (30 Settembre/ 3 Ottobre 2009) con la partecipazione di 570
partecipanti e 6 borse studio assegnate da SIICA
 Workshop su “How advanced immunology can contribute to new vaccine
generations”:
organizzato da Piergiuseppe De Berardinis, Vincenzo Barnaba e Aldo Tagliabue
tenutosi a Pontignano il 16-18 Ottobre 2009 con la partecipazione di 38 partecipanti e
3 borse di studio assegnate da SIICA
 Workshop su “Angiogenesi basi molecolari e implicazioni terapeutiche III”:
organizzato da Marco Presta, Antonella Naldini e Silvano Sozzani, tenutosi a
Pontignano a Maggio 2010, con la partecipazione di 44 partecipanti e 2 borse di
studio assegnate da SIICA
 Day of Immunology 2010 (29 Aprile 2010):
sono state svolte diverse iniziative da vari gruppi afferenti alla Società, tra cui a
Napoli il Simposio “Immunological basis of autoimmunity”, a Roma un
incontro/dibattito sul sistema immunitario, e a Udine la partecipazione di vari soci a
discussioni tematiche in scuole e licei cittadini
 VII Congresso Nazionale SIICA, nel contesto del quale si tiene l’Assemblea:
il Presidente comunica che sono iscritti 592 congressisti, un numero superiore alle
aspettative, e si complimenta con Angelo Vacca per la perfetta organizzazione del
Congresso.
Il Presidente comunica quindi le attività congressuali future:
 XIV Congresso ICI, che si terrà a Kobe nell’Agosto 2010 e prevede la partecipazione
di 176 speakers invitati, di cui 7 italiani (l’Italia si posiziona allo stesso livello di
Germania, Francia e Svizzera)
 Workshop su “Innate immunity in the pathogenesis of immune-mediated human
diseases”, previsto a Rozzano il 2-4 Novembre 2010, organizzato da Domenico
Mavilio, Silvano Sozzani e Massimo Locati
 Workshop su “Modern Vaccines and Delivery Technologies”, previsto a Roma il 1415 Ottobre, organizzato da Piergiuseppe De Berardinis
 VIII Congresso Nazionale SIICA.
il CD ha scelto Riccione quale sede del prossimo Congresso Nazionale, dal 28
Settembre al 1 Ottobre 2011, presso il Palariccione di Riccione. Il Congresso si terrà in
joint-venture con Deutsche Gesellschaft fuer Immunologie (DGI, la Società tedesca di
immunologia). L’organizzazione locale è stata assegnata ad Andrea Cossarizza, che
incontrerà ai primi di Giugno rappresentanti della DGI per la definizione degli
aspetti organizzativi. Si prevede una buona affluenza, considerando anche che la
società tedesca conta circa 1.500 iscritti.
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Congresso Nazionale IFIACI:
organizzato da SIAIC il 25-28 Maggio 2011.
Il Congresso era previsto in Ottobre, ma per evitarne la sovrapposizione con il
Congresso Nazionale SIICA IFIACI lo ha anticipato a Maggio.
 Congresso FEBS:
Torino, 26-30 giugno 2011, in cui SIICA è stata coinvolta per l’organizzazione di due
simposi.
 III Congresso ECI:
Glasgow, UK, dal 5-8 Settembre 2012.
Interviene Marco Cassatella che sponsorizza il Congresso TOLL 2011, Vancouver, Canada
dal 26 Febbraio al 3 Marzo 2011, comunicando che 50 posti sono stati riservati ad
immunologi italiani e che è già possibile effettuare il booking on-line.
Il Presidente comunica che il CD SIICA si è riunito tre volte:
 Trieste, Settembre 2009
 Padova, Febbraio 2010
 Bari, Maggio 2010 (il giorno precedente l’assemblea).
Il Presidente sottolinea l’impegno costante dei Consiglieri che sono sempre stati tutti
presenti ai vari CD.
Il Presidente comunica che dopo una fase di avvio è ora operativa la Segreteria della
Società. Comunica che il primo incarico svolto dalla Segreteria è consistito nella definizione
del numero dei soci attivi, un parametro importante anche per la definizione della
rappresentanza societaria in EFIS e IUIS.
Il Presidente presenta ufficialmente il nuovo logo societario, ideato da Filì e Tampella, i
quali si sono spartiti il premio in palio di € 500.
Il Presidente invita Carlo Pucillo a presentare il nuovo sito web della Società. Il nuovo sito
non è ancora on-line ma sarà visitabile tramite il link che verrà inviato a tutti i soci i quali
sono invitati ad inviare suggerimenti e commenti entro fine giugno. Sul sito ci sarà anche
un’agenda con i gli appuntamenti scientifici di rilievo.
Il Presidente ricorda che durante il congresso ECI 2009 di Berlino il prof. Lorenzo Moretta è
stato nominato Vice-Presidente di EFIS e futuro Presidente a partire dal Congresso ECI
2012 di Glasgow, mentre la prof.ssa Angela Santoni è stata nominata Editor-in-Chief di
Immunology Letters a decorrere dal 1 Gennaio 2010.
2. Bilancio della Società
Il Segretario Tesoriere presenta il bilancio consuntivo, precisando che pur non essendo stati
ancora incassati ha incluso anche € 10.000 attesi da EFIS (utili del Congresso ECI 2009 di
Berlino) e € 7.000 attesi da IFIACI (utili del Congresso IFIACI di Trieste) e che il bilancio
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include anche l’anticipo versato quale caparra per il Palariccione (sostenuto in parte da
DGI) per il prossimo Congresso Nazionale. Il bilancio presenta una situazione finanziaria di
sostanziale equilibrio rispetto al bilancio precedente.

ENTRATE
Quote associative
Utile workshop vaccini
Utile workshop angiogenesi
Utile congresso ECI Berlino 2008
Utile congresso IFIACI Trieste
Organizzazione VIII Congresso Nazionale (*)
Totale entrate

€
€
€
€
€
€
€

USCITE
Spese amministrative (segreteria, posta, banca)
Sito web (**)
Certificazione UNI ISO 9001/2008 (consulenza e certificazione)
Incontri Consiglio Direttivo
Travel grants SIICA per workshops (5)
Travel grants SIICA per ECI 2009 (24)
Premio nuovo logo SIICA
Organizzazione VIII Congresso Nazionale (***)
Quota IUIS
Varie
Totale uscite

€ 5.320
€ 3.702
€ 2.910
€
0
€ 1.750
€ 11.200
€
500
€ 17.226
€ 4.564
€ 1.961
€ 53.773

BILANCIO CONSUNTIVO
Saldo iniziale
Totale uscite
Totale entrate
Saldo attuale

€
€
€
€

13.171
1.644
3.094
10.868
7.000
10.000
45.777

99.591
53.773
45.777
91.595

* Dalla società tedesca per la prenotazione della sede congressuale 2011
** In larga parte impegnati per il redesign del sito (da sviluppare)
*** Prenotazione della sede congressuale 2011

Il Segretario Tesoriere chiede all’Assemblea l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea approva.
3. Modifica dello Statuto IFIACI
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Il Presidente spiega che è richiesta l’approvazione di una variazione dello Statuto di IFIACI
relativo all’art. 3 per innalzare il numero di membri rappresentanti da tre a quattro.
Attuale testo:
Organo esecutivo della Federazione è il Consiglio Federativo (CF), costituito dai Presidenti
delle tre Società e da altri due membri, designati dai Comitati Direttivi delle stesse al loro
interno e con modalità proprie.
Modifica proposta:
Organo esecutivo della Federazione è il Consiglio Federativo (CF), costituito dai Presidenti
delle tre Società e da altri tre membri, designati dai Comitati Direttivi delle stesse con
modalità proprie.
Il Presidente chiede all’Assemblea l’approvazione della variazione allo Statuto.
L’Assemblea approva.
4. Approvazione dei nuovi soci
Il Segretario precisa che la Società si presenta numericamente inferiore rispetto ai dati
presentati all’Assemblea Societaria 2009 di Berlino 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
L’Assemblea approvare la proposta del Segretario di accogliere l’ingresso in Società di 36
nuovi Soci Corrispondenti che hanno presentato richiesta e il passaggio di 11 soci da Socio
Corrispondente a Socio Onorario.
Il Presidente pone alla valutazione dell’Assemblea la proposta formulata all’unanimità dal
CD di riconoscere a Franco Dammacco il titolo di Socio Onorario.
Il Presidente traccia brevemente il profilo di Franco Dammacco, evidenziandone il ruolo
essenziale svolto per l’immunologia italiana quale referente per l’immunologia clinica nella
grande famiglia della medicina interna e per la diffusione della cultura immunologica in
Italia. Precisa che la candidatura di Dammacco era già emersa negli anni precedenti, ma che
il CD aveva voluto aspettare l’occasione del congresso di Bari per la nomina ufficiale.
Seguono gli interventi di Lorenzo Moretta, Alberto Mantovani e Ines Colnaghi, che meglio
definiscono aspetti differenti della figura di Franco Dammacco. In particolare Lorenzo
Moretta lo definisce “il Tony Fauci italiano”, Alberto Mantovani gli riconosce il merito della
fondazione della Medicina Traslazionale, ricorda il contributo alla formazione medica dato
con il suo testo sull’immunologia in medicina e lo definisce appartenente alla categoria
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degli “special ones”, e Ines Colnaghi gli riconosce un contributo essenziale nella definizione
delle linee guide dell’AIRC e lo definisce “uno stacanovista”.
Il Presidente chiede all’Assemblea l’approvazione della candidatura.
L’Assemblea approva all’unanimità con un applauso.
Franco Dammacco ringrazia la SIICA con un breve discorso.
Il Segretario Tesoriere conclude quindi il punto comunicando che la SIICA risulta quindi
costituita al presente da:
Soci Effettivi
279
Soci Corrispondenti
251
Soci Onorari
12
Soci Associati Sostenitori:
0
5. Criteri di assegnazione delle borse
Il Segretario comunica che il CD ha formalizzato un documento relativo ai criteri di
assegnazione delle borse per brevi stage e travel grant. Questo regolamento definisce e
armonizza l’argomento e introduce alcune novità, tra cui la possibilità per i Soci di fare
richiesta di borse per eventi segnalati (in precedenza era il solo CD a porre borse per eventi
di propria scelta) e la definizione di deadline definite per la presentazione delle richieste. Il
Segretario segnala all’Assemblea che il documento sarà reperibile sul nuovo sito societario.
6. Assegnazione dei premi
Il Consigliere Paola Parronchi, in rappresentanza della Commissione che ha assegnato i
premi, gestisce la consegna dei premi ai soci risultati vincitori.
Paola Parronchi comunica all’Assemblea che la Commissione ha assegnato 9 borse di studio
poste da SIICA ai soci:
Francesca Gasparrini, Tatiana Spadoni, Manuela Capone, Laura Mori, Irene Bonaccorsi,
Anna Peroni, Anna Torri, Federica D’Inca, Buriani Giampaolo.
Paola Parronchi comunica all’Assemblea che la Commissione ha assegnato 7 premi messi a
disposizione dagli sponsors:
Claudia Scarponi
Federica Moalli
Rosanna Sestito
Fabio Morandi
Fleur Bossi

Per il miglior contributo tecnico ad una
ricerca sperimentale
Per la scoperta più significativa in
immunità innata
Per la migliore ricerca sulle citochine

Fondazione Humanitas per
la ricerca
Space Import-Export, HBT

Space Import-Export, R&D
Systems
Per
la
migliore
ricerca
sulle Space Import-Export, R&D
chemochine
Systems
Per la migliore ricerca in immunologia Harlan
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sperimentale
Elisa Cardilicchia Per il migliore abstract su ricerca Phadia
concernente gli allergeni ricombinanti
Patrizia Leone
Per il miglior progetto di ricerca EFIS – IL
internazionale
I vincitori vengono chiamati sul palco per ritirare la pergamena e ricevono le
congratulazioni del Presidente, del Segretario e della Commissione.
Su invito di Paola Parronchi l’Assemblea ringrazia tutti gli sponsor per l’istituzione dei
premi.
7. Valutazione della proposta BioLegend
Il Segretario comunica all’Assemblea di avere ricevuto la proposta di una convenzione da
parte di BioLegend, una biotech con base a San Diego che sviluppa e commercializza un
ampio pannello di reagenti per una vasta gamma di applicazioni di area immunologica.
Il Segretario comunica all’Assemblea che se approvata la convenzione garantirebbe ai soci
SIICA accesso a condizioni economiche agevolate ai prodotti BioLegend, con una
scontistica del 35% applicata sul listino prezzi italiano. Comunica inoltre che a sostegno
della convenzione BioLegend si è impegnata ad una donazione liberale di € 5.000 a favore
della Società. Infine segnala che il CD ha già approvato la proposta, ma ha voluto
sottometterne la valutazione anche all’Assemblea. Segue una breve discussione, con vari
interventi dall’Assemblea, a conclusione della quale il Segretario Tesoriere chiede
all’Assemblea l’approvazione della proposta.
L’Assemblea approva all’unanimità.
8. Varie ed eventuali
Silvano Sozzani ringrazia il CD e Angelo Vacca per avere organizzato il Congresso in corso.
Successivamente espone le proprie preoccupazioni per i costi del Congresso di Riccione,
ricordando che la gratuità della partecipazione al Congresso Nazionale è un elemento
distintivo della Società. Il Segretario si dice d’accordo sul punto, assicura che il CD opererà
al meglio per compensare i costi e precisa che dopo l’incontro di Andrea Cossarizza con
DGI si potrà meglio valutare questo aspetto. Tuttavia segnala all’Assemblea che data la
formula non usuale del Congresso è possibile che i costi di organizzazione impongano
l’attivazione di un basso costo di iscrizione, e quindi chiede all’Assemblea di esprimersi su
tale eventualità. L’Assemblea non esprime particolari riserve sul punto. Luca Cicchetti offre
la disponibilità di Space Import-Export a contribuire ai costi con una sponsorizzazione
degli eventuali costi per i Soci Corrispondenti.
Luciano Adorini porta l’attenzione dell’Assemblea su alcune considerazioni relative ad
IFIACI. Ricorda che la Federazione è nata tre anni fa come risultato di un processo cui
SIICA ha dato un notevole contribuito. SIICA non ha mai organizzato il Congresso della
Federazione, ma ne ha significativamente influenzato la struttura, evidente ad esempio in
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una progressiva valorizzazione dei soci giovani. Segnala che allo stato attuale la più
significativa differenza è l’uso della lingua italiana in sede congressuale.
A proposito dell’organizzazione di altri workshop in futuro, il Presidente comunica che
dopo la nomina del nuovo Rettore dell’Università degli Studi di Siena sarà reso noto se la
Certosa di Pontignano è ancora disponibile quale sede congressuale. Comunica comunque
che in attesa di questa decisione sono state già prese in valutazione altre possibili sedi.
Andrea Cossarizza dà appuntamento a tutti al Congresso di Riccione, e avvisa che raccoglie
candidature per la costituzione della squadra di calcio SIICA per la sfida calcistica Italia
(SIICA) – Germania (DGI) in occasione del Congresso.
Il Segretario comunica che si cercano volontari per la traduzione in italiano del libro “Your
Amazing Immune System”, che la Società intende valutare per l’organizzazione di
iniziative nel corso del Day Of Immunology 2011. Chi fosse interessato e disponibile può
contattare la segreteria SIICA.
Non essendoci altri punti all’OdG o argomenti da discutere, la seduta viene chiusa alle ore
18.30.

Prof. Gianpietro Semenzato
Presidente

Prof. Massimo Locati
Segretario Tesoriere
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