
 
 
 
 
Verbale Assemblea Soci LICE del 25/1/2018 
 
L’Assemblea dei Soci LICE si è tenuta il giorno 25/1/2018 alle ore 15 presso l’Aula Magna 
dell’Università La Sapienza, in occasione dell’annuale Riunione Policentrica. 
 
Odg: 

- Comunicazioni del Presidente e del Vicepresidente 
- Scelta sede congressuale 2019 e 2020 
- Varie ed eventuali 

 
1. Il Presidente espone la situazione dei Soci, che attualmente sono 813, a cui si 

aggiungeranno i 43 che hanno presentato la domanda sul sito o in loco, per un totale di 
856.  
Vengono quindi descritte sinteticamente le attività svolte nel primo semestre 
dall’insediamento del nuovo CD. Il Vicepresidente mostra con alcune slide il restyling 
del sito web della LICE, descrive la riorganizzazione ed i programmi dei Gruppi di 
Studio e delle Commissioni e mostra infine il nuovo assetto delle Sezioni Regionali e di 
Macroarea. 
Riprende quindi la parola il Presidente per chiedere l’approvazione da parte 
dell’Assemblea della nomina a Socio Onorario di Giuliano Avanzini, Charlotte Dravet e 
Carlo Alberto Tassinari. L’Assemblea approva all’unanimità. 
Si informa quindi l’Assemblea che il CD ha deciso di nominare per gli Award ILAE-CEA 
(Congresso Europeo di Vienna, settembre 2018): - Marco de Curtis (European Epilepsy 
Education Award); - Paolo Tinuper (European Epileptology Award); - Angelo Labate 
(Young Investigator Award).  
Il Presidente informa infine l’Assemblea riguardo gli sviluppi dell’acquisizione 
dell’eredità “Sofia Diegoli”: l’immobile è stato venduto il 30/11/17 per 140.000 euro e 
si attende lo sblocco da parte del giudice dei fondi di investimento. Tutta la procedura 
dovrebbe concludersi entro l’estate 2018. 

2. Scelta Sede congressuale 2019 e 2020.  
Il Presidente mostra con una slide l’articolo 6 dello Statuto (ultima versione 
6/11/2017) in cui è scritto che l’Assemblea “può proporre la sede del Congresso 
Nazionale ed i temi per congressi e riunioni scientifiche” e l’articolo 7, che – in 
riferimento ai compiti del CD recita “indice annualmente il Congresso Nazionale e la 
Riunione Policentrica, ne definisce i programmi scientifici e ratifica le sedi di queste 
manifestazioni scientifiche”. 
Il Manuale Operativo (redatto in precedenza – 21/8/2017) ribadisce in modo chiaro 
che la scelta della data e della sede del Congresso è di competenza del CD, che i Soci 
possono presentare candidature con almeno 24 mesi di anticipo, che il CD le valuterà e 
quindi le sottoporrà all’Assemblea, per la ratifica finale. 



Fatta questa premessa il Presidente sottopone all’Assemblea i risultati della survey 
effettuata nei mesi precedenti attraverso il sito. Si sono espressi 43 Soci: - 18 per Roma 
Ergife e – 25 per altra sede. 
A questo punto il Presidente chiede a Maura Stella – che è stata incaricata di esplorare 
per sedi alternative su Milano – di presentare i risultati della sua ricerca. Le sedi 
possibili appaiono però più costose di Roma ed ugualmente decentrate. Dopo ampia 
discussione, anche con alcuni pareri critici riguardo la modalità utilizzata dai vertici 
LICE per verificare la possibilità di sedi alternative, la maggioranza dei Soci si esprime 
per organizzare il Congresso 2019 sempre a Roma, presso l’Ergife Hotel. Per il 2020 
invece il CD dovrà di nuovo consultare i Soci e la decisione della sede verrà quindi 
effettuata in occasione della prossima Assemblea. 
 

      3.     Varie ed eventuali. Il Presidente espone le iniziative decise per la Giornata 
Internazionale per l’Epilessia (12 febbraio 2018), decise ed organizzate dalla Commissione 
Promozione ed Affari Sociali e dal CdA della Fondazione. 
 
 
L’assemblea si chiude alle ore 15:10 
 
Il Presidente        Il Segretario   

      
 

Oriano Mecarelli      Carlo Andrea Galimberti 

 
 


