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VERBALE ASSEMBLEA DEL 27 MAGGIO 2021
In occasione del XII congresso nazionale SIICA, versione virtuale, in data 27 maggio alle h. 16.40 si
è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci via zoom con 106 partecipanti con il seguente ordine del
giorno:
1. Relazione del Presidente sull’attività della Società
2. Elezioni Direttivo e JF
3. Bilancio 2019 e 2020
4. Proposta socio onorario
5. Travel grants award
6. Varie ed eventuali
Angela Santoni ringrazia tutti i presenti e fa un riepilogo delle attività svolte in questo periodo dove a
causa della pandemia il Direttivo si è riunito sempre in modalità a distanza e anche gli eventi della
Società sono stati confinati in questa realtà, l’ultimo in presenza è stato il PhD retreat tenuto a
Camogli nel dicembre 2019. Nonostante la situazione, Angela Santoni ricorda quanto il Direttivo
tutto e i soci si siano spesi per le modifiche allo Statuto necessarie per l’iscrizione nel registro delle
Società Scientifiche, nelle imprese del Terzo Settore e per il riconoscimento ufficiale della Junior
Faculty quale organo di SIICA.
Dopo due convocazioni per l’Assemblea Straordinaria andate nulle (verbali in allegato), in virtù delle
nuove regole in tempo di pandemia che consentono alle società come SIICA di accedere al voto per
corrispondenza, in data 17/5 con Angela Santoni in presenza presso lo studio notarile Restelli e il
Direttivo in collegamento via Meet, lo statuto viene approvato con 198 voti favorevoli.
Angela Santoni passa la parola a Mirela Kuka, in qualità di portavoce della Junior Faculty, che
riassume lo scopo della Junior Faculty all’interno di SIICA e le attività proposte durante il lockdown.
Le attività principali in collaborazione con il Direttivo e Massimo Locati, quali la Scuola di
immunologia, #SOI2020 virtual edition e l’UniVax Day hanno avuto un ampio riscontro di
gradimento e partecipazione. Anche l’Happy Hour with the immunology, 6 appuntamenti mensili
virtuali che di volta in volta ospitavano speakers su temi diversi è stata molto apprezzata. La Junior
Faculty è anche lavorato con colleghi stranieri alla nascita della Young Efis creando così un’ottima
occasione di interazione fra i giovani ricercatori.
Angela Santoni riprende la parola ringraziando per il prezioso contributo dei giovani di SIICA e che
si auspica continui con la partecipazione per gli eventi futuri. Primo fra tutti ECI2021, settembre
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2021, che sarà ancora in virtuale, mentre per gli eventi nazionale Angela Santoni sollecita proposte
per ospitare il congresso nazionale del 2022 e il Phd Retreat, tenendo anche in considerazione la sede
de L’Aquila che si era resa molto collaborativa e disponibile per ospitare il congresso nazionale che
si sarebbe dovuto tenere nel settembre 2020.
Prima di passare la parola al segretario tesoriere, Francesco Annunziato, Angela Santoni aggiorna
l’assemblea circa una lettera dell’avvocato Ionta relativa alla richiesta di risarcimento danni e di
sospensione di ogni attività lesiva nei confronti di Giulio Tarro. Questa lettera giunge a distanza di
11 mesi da una lettera a firma di Angela Santoni, pubblicata sul sito della società e poi ripresa e
divulgata da Huffington Post e dal Corriere della Sera, che prendeva le distanze dalle affermazioni di
Tarro esposte nel corso della trasmissione Non è L’Arena condotta da Massimo Giletti. Dopo ampie
discussioni, il direttivo SIICA, forte delle prove circa la veridicità di quanto scritto, decide di
rispondere alla missiva di Ionta tramite legale. A distanza di un mese dall’invio della risposta, non è
arrivata alcuna notifica.
Il segretario Francesco Annunziato invita tutti i presenti a votare per le elezioni del nuovo consiglio
direttivo spiegando la procedura di voto a distanza tramite l’area riservata del sito SIICA alla quale si
accede tramite le proprie credenziali. Dopo un veloce excursus sui candidati del Direttivo e della
Junior Faculty, Francesco Annunziato presenta ai soci la situazione finanziaria della Società
relativamente agli anni 2019 e 2020 (vedi bilancio allegato) . Non avendo avuto obiezioni o
domande, i bilanci vengono approvati all’unanimità.
Vengono presentati i nuovi soci corrispondenti ed effettivi che vengono approvati all’unanimità.
Riprende la parola Angela Santoni che propone, a nome del direttivo, la candidatura di Anthony
Fauci quale socio onorario per l’opera di divulgazione e chiara presa di posizione verso la scienza e
la ricerca nel periodo molto particolare che ha contraddistinto questi due anni.
L’assemblea approva.
Inoltre, in base al nuovo Statuto art. 19 Comitato dei Probiviri, si rende necessaria l’identificazione
di 3 probiviri.
Si candidano Carlo Pucillo, Francesco Annunziato, Flavia Bazzoni che vengono approvati
all’unanimità
Interviene Alberto Mantovani che si dice fiero della Società che in passato ha anche espulso persone
indegne di far parte di una comunità di scienziati e che si congratula con i prescelti sottolineando
l’importanza dei probiviri anche e soprattutto nei periodi di pandemie dove tutelare la verità diventa
un servizio socialmente importante.
La parola passa a Francesca Di Rosa, consigliere che ha promosso il progetto “Ricercata” per il quale
SIICA riconscerà nel corso del congresso 3 premi di € 500,00 a giovani ricercatrici rientrate dalla
maternità.
Francesca Di Rosa ringrazia Silvia Piconese e le altre persone che l’hanno supportata per questo
progetto inclusa la compagnia teatrale “artisti Soffusi” che grazie ad uno spettacolo di beneficienza
hanno contribuito all’istituzione dei premi. Auspica che questa iniziativa possa continuare nell’ottica
di un sempre maggiore riconoscimento delle donne all’interno della comunità scientifica anche con
l’aiuto della task force EFIS per le pari opportunità della quale Francesca Di Rosa fa parte .
Non avendo altri punti all’ordine del giorno, la seduta si chiude alle h. 18.00.
Si allega al presente verbale la presentazione e il verbale con il risultato delle votazioni.
Il Segretario / Tesoriere
Daniela Bosisio
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