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PERCHÉ UNA NEWSLETTER?
 
Cari amici, ecco qui il primo numero del Bolle�no SICOB, che vuole essere un agile strumento di informazione delle a�vità societarie.
Nel Consiglio Dire�vo del 29 luglio si è infa� deciso di implementare un nuovo sistema di comunicazione ai soci a�raverso tre canali
principali:

-        Il primo cos�tuito da questa Newsle�er, o se preferite “Bolle�no ufficiale” , che sarà inviata con  cadenza trimestrale;
-        Il secondo mediante il ripris�no della pagina web “Vita societaria”, in cui ogni socio potrà inviare delle comunicazioni pubblicandole

anche autonomamente (vedi so�o).
-        Il terzo canale sarà quello delle “Comunicazioni ai soci” , informazioni occasionali di maggiore rilevanza (es. una scadenza per la

presentazione di un abstract); la ges�one sarà societaria, in par�colare del Segretario Vincenzo Bruni.
 
Pensiamo così di razionalizzare e diffondere al massimo le informazioni u�li a tu� noi, visto che l’invasività dei media, tanto u�le nella nostra
vita quo�diana, porta talvolta ad un “affastellamento” di mail e messaggi tra i quali non è sempre facile districarsi.
 
E’ un “numero 1”, o meglio un “numero 0” , quindi perdonate qualche dife�o e segnalateci tu�e le migliorie che riterrete u�li.
 
Un caro saluto a tu�!
Nicola e Vincenzo
 
 

LA NUOVA METODOLOGIA DI LAVORO - Un Presidente un po’ troppo tecnologico

  
Quando abbiamo pensato di lavorare al Consiglio Dire�vo SICOB non ci aspe�avamo davvero questa
rivoluzione! Consigli Dire�vi in conference Call, file salva� sul Cloud, riunioni alle 7.00 del ma�no su Skype, e
votazioni online!
Ma in fondo “Ci piace!”
L’ufficio di presidenza si “incontra” ogni due se�mane in skype, ed ogni Consiglio dire�vo è intervallato da una
conference call.
Salviamo tu� i documen� in una cartella “Dropbox”, anche se non tu� hanno ancora imparato ad u�lizzarla
Insomma, risparmiamo tempo, soldi e… carta
Bravo Presidente!

 

GLI ULTIMI CONSIGLI DIRETTIVI
Roma 17 giugno 2014 - Hotel Mediterraneo
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Si è discusso di: Nuove modalità di lavoro del Consiglio Dire�vo, Congresso Nazionale 2015, Linee Guida
 
CD Online 29 luglio 2014
Il primo Consiglio in conference call in cui si è discusso di: Commissioni, Linee Guida, Modifiche al regolamento
 
Roma 22 se�embre 2014 - Hotel Mediterraneo
Si è discusso di: Elezione dei Rappresentan� Regionali, Cos�tuzione delle Commissioni, Congresso Nazionale 2015, EXPO e linee guida
 

TROVERAI TUTTI I VERBALI PUBBLICATI IN AREA RISERVATA DEL SITO WWW.SICOB.ORG
 

LE ELEZIONI RAPPRESENTANTI REGIONALI
 

Cari amici, cari soci SICOB,

in relazione al biennale avvicendamento delle cariche sociali, è opportuno rinnovare anche gli incarichi di rappresentante regionale.

In base allo statuto, alla loro nomina provvede il Consiglio Dire�vo. Tu�avia, è prassi democra�ca della SICOB (ed anche in a�uazione di
quanto da me dichiarato sin dalla le�era di candidatura del 2012), dare spazio ai soci per consen�re loro di selezionare localmente i candida�
tra i soci ordinari.

Il Consiglio Dire�vo svoltosi nel mese di se�embre ha quindi iden�ficato ed approvato il seguente percorso:

·        Iden�ficazione, sulla base dell’a�uale distribuzione regionale dei soci, di regioni o gruppi di regioni con numericità significa�va (troverete a seguire
le “macroregioni”, senza pretese poli�che ma solo creando così una rappresentanza numerica significa�va);

·        Comunicazione ai soci di tale nuova distribuzione;
·               “                          “    rela�va all’invio delle candidature;
·        Indizione, da parte dei rappresentan� regionali tu�ora in carica, di una riunione dei soci, da tenersi entro il 25 novembre 2014, per concordare o

per scegliere, anche con votazioni,  un candidato tra coloro che abbiano presentato domanda- il voto è aperto anche alle altre categorie sociali
(affini, junior etc);

·        Comunicazione al CD del candidato prescelto;
·        Ra�fica del CD in occasione del prossimo consiglio dell’11 dicembre.

 

REGIONE NUMERO DI SOCI
Lombardia 111
Campania 59
Lazio 54
Toscana 48
Emilia Romagna 47
Veneto + Tren�no Alto Adige + Friuli 34
Sicilia 31
Umbria + Marche 20
Piemonte + Valle d’Aosta 16
Liguria 16
Calabria 12
Sardegna 11
Abruzzo + Molise 11
Puglia + Basilicata 9

TOTALE 479
 
In assenza di candida�, od in caso di mancato accordo nell’ambito regionale, il CD procederà in tale sede, senza ulteriori rinvii e sulla base del
pa�uito statutario, alla nomina del rappresentante per l’ambito territoriale previsto.
 
Siete quindi invita� a presentare la vostra candidatura, con una semplice mail di poche righe da inviare al segretario generale Vincenzo Bruni,
all’indirizzo è vincenzo.bruni@sicob.org allegando il vostro SINTETICO Curriculum vitae, entro il 10 novembre p.v..
 
Per ogni chiarimento potrete rivolgervi allo stesso indirizzo
Nicola di Lorenzo
 
 

LA SCUOLA SICOB
 

                
Il Prof. Ceriani e il Prof. Marini informano che la

http://www.sicob.org/
mailto:vincenzo.bruni@sicob.org
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Giornata di Chiusura della SCUOLA SPECIALE sicob SICOB DI CHIRURGIA DELL’OBESITA’ E MALATTIE METABOLICHE (anno 2014)
 
avrà luogo a Milano il giorno 14 novembre 2014
 
Ricordiamo che la Segreteria Organizza�va è a disposizione per ogni ulteriore informazione:
 
Aliwest Travel srl
Via N.Paganini 30/36 - 50127 Firenze
ph. 055/4221201 - fax 055/417165
gmillan@aliwest.com
congressi@aliwest.com
 
 

IL SERVIZIO DI FEEDBACK
 
Nasce un nuovo servizio “feedback” lo specialista risponde dedicato non solo ai pazien�, ma anche ai Soci che hanno voglia di confrontarsi.
 
CURANO IL SERVIZIO
 

Il chirurgo risponde
Maurizio de Luca
Opsedale Civile di Montebelluna, Treviso

  

Il nutrizionista risponde
Maria Grazia Carbonelli
A.O. San Camillo Forlanini, Roma

  

Lo psichiatra risponde
Fausta Mican�
A.O.U. II Policlinico, Napoli

 

LE NUOVE PAGINE WEB “LA SICOB  A CONFRONTO” – “VITA SOCIETARIA”
 
Abbiamo pensato che nel sito web dovesse trovare posto anche la nostra quo�dianità, ed è per questo che sono state realizzate due nuove pagine nella
sezione la società:

·         LA SICOB A CONFRONTO molto spesso i soci SICOB vengono intervista� e chiama� a conferire in tu�o il mondo, danno lustro e orgoglio alla nostra
società. Le tue interviste, i tuoi ar�coli, i tuoi incontri mandali alla segreteria segreteria@sicob.org correda� da materiali saremo felici di pubblicarli.

·         VITA SOCIETARIA - Ti sposi? Hai avuto un figlio? Hai scri�o un libro? Manda alla segreteria quello che vuoi condividere con i soci e perché no le tue
fotografie. Pubblicheremo in vita societaria quanto riceveremo.

 

GLI EVENTI
 

20-21 NOVEMBRE 2014
La Chirurgia Mininvasiva Difficile Cosa c’è di nuovo?
Auditorium Ministero della salute - Viale G. ribo�a, 5 – Roma
Presidente: Massimo Carlini
Presidente Onorario: Eugenio Santoro
 
 
Download programma

 

NOVEMBER 2 – 7  2014
Obesity Week
Boston Conven�on and Exhibi�on Center
Boston – MA
 
h�p://obesityweek.com 
 

 
ROMA 27  OTTOBRE 2014
Biotechnology and tecniques applied to minimally Invasive Surgery and Diges�ve Endoscopy
Coordinatori del corso: N. Di Lorenzo – P. Valdastri

mailto:gmillan@aliwest.com
mailto:congressi@aliwest.com
mailto:segreteria@sicob.org
http://www.sicob.org/bollettino/00_ottobre_2014_file/mininvasiva.pdf
http://obesityweek.com/
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Download programma

  
  

 

26 SETTEMBRE 2014
GLOBESITY CHALLENGE?
Auditorium AUDITORIUM ICOT, LATINA
Presidente: Gianfranco Silecchia – Consalvo Ma�a
 
Download programma

 

DIAMO IL BENVENUTO A…

 

·        BIGARELLI PATRIZIA – socio affine die�sta – presentato da MariaGrazia Carbonelli e Pierluigi Marini

·        BONANNO ANDREA – socio affine – chirurgo plas�co

·        CLEMENTE NICOLA – socio ordinario chirurgo – presentato da Cesare Lunardi e Natale Pellicanò

·        FILIPPI FRANCA – socio affine die�sta – presentato da MariaGrazia Carbonelli e Pierluigi Marini

·        SCIRETTA ANTONIO ABATE – socio ordinario chirurgo – presentato da Giacinto Nanni e Maurizio Bertoncini

·        TRECCA MARIA INCORONATA - socio affine psicologa – presentato da Giuseppe Nanni e Carlo Sollai

·        VISCO MARINA ANGELA - socio affine psicologa – presentato da Giuseppe Nanni e Carlo Sollai

·        VITAGLIANO LEOPOLDO - socio affine psicologo – presentato da Giuseppe Nanni e Carlo Sollai

·        ZAMBELLI MARTA - socio affine psicologa – presentato da Giuseppe Nanni e Carlo Sollai
 

LA SICOB PER GENOVA
 

La sciagura che ha colpito Genova non può lasciarci indifferen�. Il Collega Marco de Paoli ci invita a collegarci a
questo link.
 
h�p://www.retedeldono.it/rotary-distre�o-2032/emergenza-genova
 
Anche un solo euro può essere importante!
 

 

WEBSITE LINKS

Sito web SICOB – fai clic qui  Sito web IFSO – fai clic qui

 

Newsle�er a cura di
Vincenzo Bruni, Segretario SICOB
vincenzo.bruni@sicob.org

  

Web designer
Eliana Rispoli
info@so�italia.net  
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Unscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter rispondi a questo messaggio di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga
dell'oggetto.
 
Attenzione: Le informazioni contenute in questo messaggio e-mail sono destinate esclusivamente alla persone o entità cui è stato indirizzato e può contenere informazioni riservate. Ogni reinvio,
diffusione o altro utilizzo o qualunque azione basata sul presente messaggio da parte di persone o entità diverse dal destinatario, se non espressamente autorizzate dal mittente, sono proibiti. Se
avete ricevuto questo messaggio per errore, siete pregati di contattare immediatamente il mittente via e-mail e di cancellarlo da ogni vostro computer. Grazie.
P Si prega di considerare l'ambiente prima di stampare questa mail

 


