Caro Socio,
Il Consiglio Direttivo della SICOb viene di norma rinnovato ogni due anni. Seguendo questa cadenza le votazioni
vengono a cadere negli anni pari, nei quali il Congresso Nazionale si svolge nell’ambito del Congresso Congiunto delle
Chirurgie. L’esperienza del precedente Congresso Congiunto ha però dimostrato come, per motivi diversi, la
partecipazione dei soci, in particolare gli affini, non sia numerosa così come avviene in occasione del Congresso
Nazionale “autonomo”. Questo ha determinato nel passato e determinerebbe nel futuro una scarsa partecipazione al
momento elettorale di rinnovo delle cariche.
Per queste motivazioni il Consiglio Direttivo, nella seduta del 25 Marzo u.s., ha deliberato di proporre all’Assemblea
che si terrà il prossimo 16 ottobre lo slittamento delle elezioni per questo anno in modo tale da far cadere il rinnovo
negli anni dispari, prorogando il CD attualmente in carica fino al prossimo congresso nazionale di maggio 2019.
Nel contempo, il CD ha ritenuto opportuno procedere ad una consultazione preliminare on-line per conoscere il
parere dei soci al riguardo ed eventuali proposte alternative. Nel caso tu fossi favorevole all’iniziativa vale il criterio
del silenzio-assenso, altrimenti ti saremmo estremamente grati se vorrai presentare le tue considerazioni che
verranno sottoposte all’assemblea.
Molto cordialmente
Il segretario
Vincenzo Bruni
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