
20 febbraio 2018 

Cari colleghi del direttivo, 
dopo la lettera che vi ho inviato il 6 dicembre 2017, c’è stata una corrispondenza fra me e il presidente 

SItI, dott. Francia. Se vi può interessare, ve la giro. 
 
          Se può essere utile per prendere qualche spunto, vi ho elencato la sintesi delle proposte che i vari 
partecipanti ai nostri corsi del 2017 hanno suggerito. Le trovate nella homepage del sito (sotto la notizia di 
questa lettera) 
 
          Il buon Anton Giulio Pollice, collega di S. Severo, ha avuto la pazienza di elaborare e mettere in ordine 
tutte le proposte - ben 72 - che gli ho inviato tempo fa.  

Io ho eliminato i nomi dei proponenti, aggregando le proposte per qualifica, lasciando, dove possibile, 
indicata la sede o il servizio di appartenenza del collega proponente. 

Non mi dispiacerà affatto avere una vostra risposta a questa mail, se volete con qualche commento. 
Un cordiale saluto.  

Mario Lizza 

 
  
P.S. – Mi sembra che potrebbe essere una cosa positiva dare il patrocinio della SItI Abruzzo-Molise agli 
eventi formativi che vado organizzando, considerati i temi proposti.  
 

Senza entrare nella diatriba del conflitto di interessi – qui io continuo a lavorare sulla formazione, non altro – 
se avete obiezioni a questa proposta, la lascio decadere. 
 
 

________________________________________________________________________________________
Da: Mario Lizza [mailto:mario.lizza@tin.it]  

Inviato: lunedì 5 febbraio 2018 17:30 

A: 'Fausto Francia' 

Oggetto: OK_R: Doppia iscrizione 
 

In “Francia” (nazione) si diceva “l’immaginazione al potere”! Mario 
 

Da: Fausto Francia [mailto:fausto.francia@xxxxxxxxxx  

Inviato: lunedì 5 febbraio 2018 09:06 

A: 'Mario Lizza' 

Cc: leilafabiani@xxxxxxxxx 

Oggetto: Doppia iscrizione 
 
Caro Mario è una proposta senza precedenti. Fammi riflettere. Ti rispondo il prima possibile. Ciao. Fausto 

 
 

Da: Mario Lizza [mailto:mario.lizza@tin.it]  

Inviato: domenica 4 febbraio 2018 22:54 

A: 'Fausto Francia' 

Cc: leila.fabiani@xxxxxxxx; leilafabiani@xxxxxxxx 

Oggetto: Doppia iscrizione 
  
Caro Fausto, 

                premesso che non godo all’idea che un po’ di colleghi quest’anno potrebbero tralasciare di iscriversi alla SItI, 

soprattutto quei colleghi sempre più preoccupati di quei maledetti crediti ECM  – problema che interessa poco o niente 

affatto gli universitari -, ieri con la Fabiani si ragionava su qualche soluzione che potrebbe incentivare l’iscrizione alla 

SItI, soluzione che già avevo in mente da alcune settimane. 

                La proposta può essere sulla falsariga della doppia iscrizione SItI e EUPHA: i colleghi che parteciperanno agli 

eventi formativi che io organizzo con la concreta collaborazione di una scuola di formazione, potrebbero iscriversi alla 

SItI versando solo una quota minima di 10 euro. Sarebbero soci o affiliati o come volete e avrebbero comunque benefici 

simili a quelli dei soci, tipo quota ridotta per il congresso, e altro. 

                Se questo tipo di soluzione ti sembra possibile, prima prendi o prendete una decisione, prima io posso far 

partire l’informazione su questa formula. 

                La mia fantasia non riesce ad andare oltre. Forse una cazziatina dovresti fare a qualche universitario locale, 

che non ha mai organizzato iniziative formative come SItI o che fa iniziative di cui vengo informato solo qualche giorno 

prima, così da non darmi tempo per far circolare l’informativa. Ho ben scritto ai direttivi, attuale e precedente, che sono 

sempre a disposizione per tutto il supporto organizzativo/burocratico necessario per eventuali eventi formativi da loro 

proposti. Ciao. Mario          


