
 
 

Catania, 12 otttobre 2016 
 

Caro Socio 
Con gran piacere ti annuncio che sono aperte le candidature al ruolo di Delegato Regionale. 
I Delegati Regionali che hanno affiancato il lavoro del consiglio, in questo ultimo biennio, si sono rivelati molto 
attivi, insieme abbiamo portato avanti un lavoro sui DRG ed abbiamo cercato di iniziare la costruzione una rete 
regionale.  
Molte sono state le iniziative culturali, non solo riguardanti la chirurgia bariatrica, ma anche più in generale il 
tema obesità.  
Alcuni Delegati hanno ricercato, e talvolta ottenuto, incontri con gli organi politici della propria regione. 
Anche questo ha contribuito a far crescere la nostra società, solo nell’ultimo anno abbiamo registrato oltre 100 
nuove iscrizioni, motivo di orgoglio e di responsabilità. 
Oggi chiedo anche il tuo supporto perché ciascuna regione dovrà esprimere il proprio candidato.  
Chiunque può candidarsi, purché in regola con le quote associative (in caso di più candidature in una stessa 
regione il Consiglio Direttivo, così come previsto dal regolamento, si esprimerà). 
 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2016. È sufficiente l’invio di una email a 
segreteria@sicob.org ed attendere conferma di ricezione. 
Aspetto con piacere anche la tua partecipazione 
 
Saluti 
Luigi Piazza 
Presidente SICOB 
  
La segreteria è a vostra disposizione per qualsiasi informazione 
___________________________________________________________________________ 

 
Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche 
 
Softitalia Consulting 
Segreteria SICOB 
 

   +39 081.193.138.16 
   +39 081.193.08.402 
    +39 331.40.84.884 
    segreteria@sicob.org   

 
SOFTITALIA consulting 
Via A. Scarlatti, 60 
80129 Napoli NA - Italy 
www.softitalia.net 
 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. 
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destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo 
messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga 
dell'oggetto. 
 

mailto:customercare@softitalia.net

