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associazione italiana gastroenterologi & endoscopisti digestivi ospedalieri 
 
 

L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
Giovedì, 25 giugno 2020  

 

Il giorno 25 giugno 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.00.si è svolta l’Assemblea Generale Ordinaria dei 
Soci AIGO in modalità videoconferenza 
 
       
ordine del giorno: 
 
1. relazione del Presidente 

2. relazione del Segretario: approvazione bilancio consuntivo 2019, presentazione bilancio preventivo 

2020 

3. elezioni per rinnovo parziale Consiglio Direttivo Nazionale; rinnovo Collegio Revisori Dei Conti  

4. varie ed eventuali 

 
Alle 17.30, Il Presidente, Giuseppe Milazzo apre l’Assemblea dei Soci AIGO in modalità videoconferenza 

dando il benvenuto a tutti i partecipanti collegati. 

Il Presidente richiama l’attenzione sul 50esimo dell’AIGO, anno memorabile e di orgoglio per tutta la 

gastroenterologia ospedaliera italiana. A luglio 2019 l’AIGO è stata ricevuta dal Presidente della 

Repubblica, On. Sergio Mattarella. Incontro emozionante e di grande orgoglio per l’Associazione. 

 Il Presidente richiama l’attenzione dei Soci sull’emergenza sanitaria nazionale verificatasi a causa della 

diffusione del Covid 2019. La consapevolezza, lealtà e continuità del lavoro dell’AIGO, divenuto ancor 

più importante e significativo nell’attuale scenario storico, ha sostenuto e motivato un’azione costante in 

tutti gli ambiti possibili. 

Soci: L’AIGO ha 1247 soci di cui 191 under 40. 

Il Presidente passa poi ad illustrare la calendarizzazione degli eventi AIGO: 

26° Congresso FISMAD: riprogrammato in formula di evento virtuale nei giorni 7-8-9 ottobre 2020 

UEG (UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY): l’AIGO è attualmente parte pregnante dell’UEG e 

sarà presente al prossimo evento virtuale che si terrà nei giorni 11-12 -13 ottobre 2020 

EUS ACADEMY: Si conferma la realizzazione dell’ultima tappa della terza edizione al fine di concludere 

la formazione dei partecipanti. È già in cantiere l’organizzazione della Quarta Edizione.  

SUMMER SCHOOL: riprogrammata a novembre a Rimini con le stesse modalità. 

CORSO NAZIONALE AIGO 2020: riprogrammato in forma tradizionale per fine novembre 2021 sempre a 

Palermo 

27° Congresso FISMAD: definite le date del 2021 dal 19 al 24 aprile 2021 in formula tradizionale. 

Il Presidente passa poi ad illustrare quanto fatto nel biennio 2018-2020. 

In questo biennio il sito AIGO è stato rinnovato ed a breve sarà reso più “attuale” ed interattivo. Sarà 

anche presente la videoregistrazione dell’Assemblea sul sito, nella pagina dedicata. IL Presidente 

ringrazia il Dott. Guido Manfredi per il suo grande lavoro nel curare il portale AIGO. 

Il Presidente esprime la sua soddisfazione per la produzione scientifica e attività scientifiche poste in 

essere dall’AIGO attraverso le numerose collaborazioni raccolte negli anni con istituzioni e società 

scientifiche: Ministero della Salute con la realizzazione del libro azzurro del 2016; FISMAD attraverso la 

produzione e l’implementazione delle raccomandazioni sulla fase 2 post Covid 19,  GIMBE e AIOM per la 

produzione di importanti linee guida con estensori e revisori AIGO; LILT, AISP, SICCR,GISCOR 

SINGEM, ADI e altre collaborazioni internazionali come  con ESDO ( European Society of digestive 

oncology), SAGE (Società argentina di Gastroenterologia) e la società Gastroenterologica dell’Albania. 
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Il Presidente ha poi ricordato lo studio “Postgraduate Non-Academic Hospital Specialist Training in 

Gastroenterology assessed from the AIGO Research Output”, elaborato e condiviso con il Direttivo ed inviato al 

Digestive and Liver Diseases al fine di una pubblicazione. Tale attività di ricerca e di lavoro di rivisitazione di 40 

anni di attività AIGO, è volta a valorizzare la produzione scientifica dell’AIGO. Il risultato vede un aumento di 

pubblicazioni e di citazioni progressivamente aumentato da parte di donne e uomini AIGO. In tal senso, si rileva 

una forte produzione scientifica la quale permette ad AIGO di essere fortemente titolata  a svolgere una attività 

scientifica di alto valore. 

Il Presidente Milazzo cede poi la parola al nuovo Presidente AIGO, Dott Fabio Monica il quale interviene per 

ringraziare il Presidente uscente e congratularsi sul lavoro svolto nell’ultimo biennio. Il Dott. Fabio Monica 

sottolinea l’importanza, per il futuro dell’Associazione, di focalizzare l’attenzione sui giovani attraverso i corsi di 

Formazione promossi dall’AIGO anche attraverso la realizzazione di progetti innovativi. A tal proposito ringrazia il 

Gruppo SC per la collaborazione nel realizzare questi eventi innovativi su piattaforme virtuali. Il Dott. Monica coglie 

l’occasione per riferire ai Soci il risultato delle elezioni regionali AIGO del Veneto e Trentino Alto Adige svolte su 

piattaforma virtuale in concomitanza delle elezioni nazionali. Il Dott. Paolo Pallini è il nuovo presidente del Veneto 

e Trentino Alto Adige. 

Riprende la parola il Dott. Milazzo il quale richiama l’attenzione dei soci chiedendo di condividere ed approvare il 
nuovo Collegio dei Probiviri. Sono nominati: Antonio Balzano, Gioacchino Leandro, Renzo Gullotta, Anna Kohn e 
Sergio Morini     
 

Il Presidente Milazzo in seguito a decisione adottata dal CDN uscente conferisce al Dott. Angelo Ninfali il titolo di 

Socio Onorario AIGO, per l’altissimo profilo professionale, per il determinante contributo ai migliori destini 

dell’AIGO, per le doti umane e per il profondo senso di appartenenza maturato in una lunga militanza. 

Il Presidente conclude il suo mandato ringraziando il Direttivo tutto, la Dott.ssa Stefania Cardarelli e quanti hanno 

collaborato con lui. 

Il Presidente passa quindi la parola al segretario Dott. Marco Soncini.  

 

2.   relazione del Segretario: approvazione bilancio consuntivo 2019, presentazione bilancio 

preventivo 2020 

         

        Il Segretario illustra il Bilancio consuntivo 2019 (ALLEGATO A), che viene approvato dai Soci AIGO. 

Inoltre, presenta il bilancio preventivo 2020 (ALLEGATO B). 

 

       3.    risultato elezioni per rinnovo parziale Consiglio Direttivo Nazionale e proclamazione degli eletti 

 

(ALLEGATO C - Verbale Commissione Elettorale)  
 
Per la carica di Presidente Eletto risulta eletto: 
Marco Soncini 
 
Per la carica di Segretario tesoriere risulta eletto: 
Paolo Usai (Satta) 
 
Per la carica di Consiglieri  risultano eletti: 
Francesca Galeazzi 
Raffaele Manta 
Sergio Segato 
Roberto Vassallo 
 



 

 

 
Il CDN AIGO in carica 2020-2022 risulta il seguente:  
   
Presidente  
Fabio Monica 
 
Presidente Eletto  
Marco Soncini 
 
Segretario Tesoriere  
Paolo Usai (Satta) 
 
Consiglieri 

                          Francesca Galeazzi                         
                          Raffaele Manta 

Paolo Montalto 
Sergio Segato 
Roberto Vassallo 
Angelo Zullo 
 
 

Rinnovo Collegio Revisori dei Conti 
 
Francesco N. Bortoluzzi 
Carlo Maria Girelli  
Gaetano C. Morreale 
 

 

 
 
4. varie ed eventuali  
           
Interviene la Prof.ssa Elisabetta Buscarini, Presidente Fismad, la quale ringrazia il Dott. Milazzo per tutti gli anni di 
AIGO condivisi. Dopo l'intervento di altri soci collegati in streaming, il Presidente chiude l’Assemblea alle ore 18.45. 
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