
 

 

Da Presidenza AISM-FISM <presidenza@aism.it> 

aFrancesco Tabacco <francesco.tabacco@unibo.it> 

 

data11 dicembre 2009 10.12 

oggettoRisposta alla tua lettera 

proveniente damx01.unibo.it 

 

nascondi dettagli 11/12/09  

 

 

Caro Francesco, 

  

questa mia lettera a Te indirizzata assume veste “ufficiale” e non riservata ed è in risposta alla Tua 

lettera a me indirizzata che rimane riservata personale. 

  

Sono stato messo al corrente dell’esito delle scelte operate dai soci e che, come te, rispetto. 

  

Ogni scelta viene operata in un contesto di valutazioni ampie e diffuse nel tempo e non credo che in 

queste scelte possa essere chiamata in causa – tanto più come unica motivazione – la ricerca 

scientifica del Prof. Zamboni. 

  

L’Associazione ha guardato da tempo con attenzione le ricerche di Zamboni e Salvi e le progressive 

pubblicazioni sulle riviste scientifiche.  Dopo il convegno abbiamo espresso sul sito la posizione 

dell’AISM/FISM, così come progressivamente la aggiorniamo sul sito stesso e nei documenti 

associativi ufficiali. 

  

Come sai la nostra posizione è equilibrata, ed è stata anche comunicata – e apprezzata dagli 

interlocutori - nell’incontro da te organizzato (e te ne sono stato grato) a Bologna a metà ottobre con 

il Prof. Roversi Monaco e il dott. Zeppi. 

  

Dobbiamo arrivare a dare certezze non solo nel risultato scientifico ma anche nella cura eventuale a 

tutti coloro che ne necessiteranno e – ovviamente in Italia – a carico del SSN. Tutto questo va fatto 

seguendo i tempi e modi della ricerca scientifica e della conseguente “applicazione” ai diretti 

interessati. 

  

Per questo e in questa direzione stiamo operando, in accordo con il Dott. Zeppi, sentendoci con le 

Associazioni SM consorelle, comunicando all’esterno di conseguenza. 

  

Per quanto riguarda il sito dell’AISM a Bologna la politica associativa da sempre è chiara: i siti di 

Sezione raccontano le attività associative di Sezione, mentre la parte medica, scientifica, ricerca, 

etc. è rimandata al sito nazionale, cui la persona visitatore è avviata direttamente. 

  

Resta comunque inteso che, a partire da quando ti è stato già richiesto, la gestione del sito di 

sezione spetta alla Sezione e la stessa ne curerà i contenuti  ed i progressivi aggiornamenti, 

disponendo delle credenziali per l'amministrazione del sito stesso che certamente sarà tua cura 

fornire al neoeletto CDP con la massima tempestività. 

  

Analogamente dovranno essere fornite al CDP, secondo la normale prassi che regola il passaggio di 

consegne con presidenti uscenti ed a prescindere da ogni ulteriore valutazione sulle possibilità del 

tuo futuro impegno in AISM, le chiavi di strutture associative come quella di Granarolo. 

  



 

 

Quanto al futuro, fermo restando il tuo apporto all’AISM negli anni passati, per il quale 

l’Associazione ti è grata, avrò modo certamente di incontrarTi per valutare le possibilità, sempre 

comunque all’interno della strategia , dei percorsi,  dei modelli organizzativi che regolano la vita 

dell'Associazione. 

  

Con i più cari saluti. 

  

Mario 

  

  

Prof. Mario A. Battaglia 

Presidenza AISM-FISM  

Sede Nazionale AISM - onlus 

Via Operai, 40 - 16149 Genova 

presidenza@aism.it  

tel. 010 2713274 
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