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Cari Soci,
vi ringrazio di cuore per avere confermato la linea espressa da Consiglio Direttivo riguardo
all’organizzazione del nostro futuro Congresso Nazionale.
Il nostro auspicio è che la formula proposta, certamente più articolata e complessa di quella
tradizionale, raggiunga lo scopo di un’interazione costruttiva fra le diverse componenti
disciplinari che danno corpo alla SICOb e le altre Società Scientifiche, direttamente o
indirettamente, interessate alla Chirurgia Bariatrica.
Perciò il nostro primo appuntamento sarà a Milano, dove tutti i soci chirurghi e affini
s’incontreranno nella prima sessione del 28° Congresso Nazionale.
Vi ringrazio per avere preso parte così numerosi alla consultazione facendo dell’Assemblea
Telematica l’evento più partecipato della nostra Società (382 voti). Di fatto si è trattato di
un’Assemblea del tutto irrituale, come evidenziato in modo accorato e partecipe dal Prof. Pietro
Forestieri, Presidente Emerito, nella sua dichiarazione di voto.
In altra epoca, il CD di fronte ad una situazione improvvisa e che richiedeva una pronta presa di
posizione avrebbe preso autonomamente le sue determinazioni. Oggi, la possibilità di una
riunione telematica attraverso l’utilizzazione di strumenti informatici ci ha consentito di
consultarvi e di prendere una decisione che non è la decisione di pochi ma di tutti.
Spero sia evidente che lo spirito con cui l’Assemblea è stata convocata è quello del più totale
rispetto della volontà dei Soci. Nessun sentimento di appropriazione ci appartiene, noi agiamo
con spirito di servizio nell’interesse e per lo sviluppo della SICOb. La modernità incalza e ci
obbliga al superamento dei vecchi modelli per rimanere fedeli ai principi che sono alla base di
ogni Società: l’uguaglianza fra i soci e la tutela dei loro diritti.
Grazie alla vostra partecipazione credo che lo scopo sia stato raggiunto; la lettura del risultato
ci stimola a proseguire sulla strada intrapresa, ma volendo rimanere fedele anche alla lettera
del nostro Statuto, alla prossima occasione vi chiederò di confermare formalmente quanto
abbiamo deliberato.
A margine di questa nota vi segnalo che prima e dopo la consultazione mi è stato chiesto di
fornire elenchi nominativi dei votanti, la loro mail e la loro espressione di voto! Ho giudicato
queste richieste irricevibili perché lesive della “privacy “ e del principio di uguaglianza dei Soci.

Si tratta per me di un dovere irrinunciabile che assolverò fino in fondo e in tutte le sedi in cui sia
costretto a farlo.
Riguardo alla seconda proposta di voto, vi ringrazio ancora per avere confermato la linea del
Consiglio Direttivo. L’autorizzazione a costituire una nostra srl è fondamentale per la libertà di
bene operare a favore della SICOb ma non significa che ora e subito porremo in essere il disegno,
perché è necessario che ciò si realizzi quando le condizioni operative-pratiche lo renderanno
vantaggioso. Certamente avremo tempi ristretti per una decisione e di qui, stante la promessa
che vi avevo fatto a Bologna, la necessità della consultazione.
Infine, lasciatemi ringraziare la Dottoressa Eliana Rispoli, nostra fantastica segretaria, che ha
organizzato alla perfezione le operazioni di voto garantendone la certezza e al contempo la
segretezza e la libertà che da questa deriva. Metodo semplice ed efficace: neppure io mi sono
trovato in difficoltà! Penso che questa prima votazione telematica sia incoraggiante per il futuro
perché rende tutti gli interessati partecipi della conduzione della nostra Società ed è mia
intenzione ricorrervi quando le decisioni da prendere siano impellenti e d’interesse superiore.
Concludo augurando, insieme a tutto il Consiglio Direttivo, un periodo di festività sereno e felice
…. e un meraviglioso 2020.
Diego Foschi

A seguire il verbale dell’assemblea
VERBALE ASSEMBLEA TELEMATICA
ASSEMBLEA ONLINE
PIATTAFORMA TELEMATICA SURVEY MONKEY
da Lunedì 9 dicembre 2019 dalle ore 8
a Martedì 10 dicembre 2019 alle ore 8
La seduta è stata convocata il giorno 22 novembre 2019 con il seguente Ordine del giorno:
1) Proposte in merito al XXVIII Congresso Nazionale della SICOb 2020
Il Consiglio Direttivo della SICOb in relazione al mandato contenuto nello Statuto della Società di tenere
annualmente il Congresso Nazionale, vista la concomitante indizione del Congresso Congiunto delle
Società Scientifiche Chirurgiche Italiane, considerate le difficoltà economiche, logistiche e organizzative da
ciò derivanti, ritenendo la partecipazione piena e integrata dei soci Affini al Congresso Nazionale un valore
irrinunciabile, propone all’Assemblea di strutturare il 28° Congresso Nazionale in due sessioni: la prima da
tenersi a Milano dal 3 al 5 giugno 2020, dedicata prevalentemente ai temi generali della Chirurgia
dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche, la seconda specificamente chirurgica da tenersi a Roma in
occasione del Congresso Congiunto delle Società Chirurgiche Italiane.
2) Proposta di costituzione di Sicob Exe srl
Il Consiglio Direttivo, viste le relazioni tecniche relative all’opportunità di costituire una Società s.r.l.
deputata alla gestione dei diritti d’immagine e di pubblicità relativi alla chirurgia bariatrica, propone
all’Assemblea la costituzione di SICOb-EXE s.r.l.
Hanno inviato una dichiarazione di voto i soci:
• Prof. Pietro Forestieri, Presidente Emerito
• Dott. Giuliano Sarro, Segretario
• Prof. Luigi Piazza, Past President
• Prof. Luigi Angrisani, Presidente Emerito
• Prof. Mario Musella, Consigliere
• Prof. Giuseppe Navarra, Consigliere

•
•
•
•
•

Prof. Nicolò De Manzini
Dr. Stefano Cariani
Dr. Emilio Manno
Dr. Roberto Moroni
Dr. Pietro Pizzi

Le dichiarazioni di voto sono allegate al presente verbale.
La votazione a scrutinio segreto si è svolta dalle ore 8 del giorno 9 dicembre alle ore 8 del 10 dicembre
utilizzando la piattaforma informatica Survey Monkey piano Premier di Softitalia Consulting Votanti :
382
Primo punto all’ordine del giorno

•
•
•

voti favorevoli
contrari
astenuti

340 (89%)
29 (7,6%)
13 (3,4%)

La mozione è approvata
Secondo punto all’ordine del giorno

• voti favorevoli
• contrari
• astenuti

257 (67.3%)
29 (7,6%)
96 (25,1%)

La mozione è approvata
Il Presidente

Diego Foschi

Il Segretario

Giuliano Sarro

Dal prof. Pietro Forestieri
Carissimi Socie e Soci,
prima alcune osservazioni e, poi, alcuni richiami statutari e regolamentari.
Siamo convocati in Assemblea Straordinaria Telematica per “Proposte in merito al XXVIII Congresso
Nazionale 2020” e nella newsletter leggo di un Congresso “congiunto”, che, se non ricordo male, è stato
bocciato da un’Assemblea che vedeva la partecipazione di 282 votanti, di cui 275 “favorevoli alla
cessazione della partecipazione al Congresso Congiunto”. Quell’Assemblea era ben consapevole delle
“difficoltà economiche-logistiche e organizzative” che avrebbe comportato la sua scelta. Ciononostante,
la sua quasi unanimità ha votato convintamente e motivatamente. Per inciso, avendo partecipato a tutte
le Assemblee S.I.C.OB. e prima ancora G.I.C.O., faccio notare che questa era abbondantemente
l’Assemblea più partecipata che in circa 40 anni abbia mai visto e, peraltro, non solo della S.I.C.OB. ma
di qualunque altra Società.
Veniamo alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria per via telematica.
Per Statuto l’Assemblea Straordinaria può essere convocata, a prescindere dalle modalità, solo per:
a) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto della Società;
b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
Non mi sembra questo il caso.
Sempre per Statuto spetta all’Assemblea:
a) definire le linee operative e di indirizzo della Società;
b) eleggere, con votazione a scrutinio segreto, i Membri del Consiglio Direttivo, secondo le norme
contenute nel Regolamento;
c) approvare la relazione, il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario annuali
predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) deliberare sulle materie che alla stessa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo, al quale,
altrimenti, vengono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
e) eleggere il Presidente Onorario proposto all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
Ad esclusione di quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b), gli Associati possono essere chiamati a
votare o a dare il proprio giudizio anche on line. Mi sembra che, inequivocabilmente, l’oggetto della
convocazione ricada nel punto a), che esclude, senza mezzi termini, la possibilità del voto on-line.
L’Articolo V del Regolamento - Sistema di votazione recita testualmente: “le decisioni che riguardano la
Società, sia in Consiglio Direttivo sia in Assemblea, sono prese con votazione per alzata di mano, ad
eccezione dell'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, che avviene a scrutinio segreto”. Per quanto
le capacità informatiche della nostra Società siano avanzatissime mi riesce difficile vedere per via
telematica trecento mani alzate.
Anche questo è da considerare: il numero, oltre che le modalità. Sarebbe concepibile annullare un voto
assembleare per alzata di mano di 282 votanti con un numero inferiore e per di più per via telematica,
ammesso, ma non concesso, che ciò sia possibile?
Ciò premesso, mi sembra evidente la mia dichiarazione di voto per il NO, ribadendo la scelta di un nostro
Congresso in un’unica sessione, peraltro non necessariamente primaverile.
Cari saluti.
Pietro Forestieri

Dal prof. Luigi Angrisani
Carissimi Soci, nell’assemblea di Bologna ho votato con convinzione per la necessità di un Congresso
Nazionale annuale per la nostra società. Considerate le contingenze, la proposta del Presidente Foschi
mi sembra non solo la più idonea al momento, ma anzi mi sembra anche quella più rispondente alle
molteplici anime o discipline che compongono la realtà scientifica ed assistenziale della SICOB. Voto
pertanto decisamente con un SI.
Prof. Luigi Angrisani

Dal dott. Giuliano Sarro
Cari Amici,
partecipo molto volentieri a questa Assemblea Telematica che solo per l’urgenza delle deliberazioni ha
carattere “straordinario” ed è l’unico modo che ci consente di esprimerci in tempo utile riguardo al primo
quesito, cui rispondo con un sì convinto perché così possiamo:
 Garantire a tutti i soci la possibilità di partecipazione attiva, d’interazione reciproca, di sviluppo
culturale e professionale in modo adeguato;
 Superare gli ostacoli d’ordine economico che altrimenti ci impedirebbero di organizzare un
grande Congresso (e comunque un doppio Congresso è sempre meglio di nessun Congresso!);
 Mantenere il primato della SICOb nella chirurgia bariatrica, evitando il sorgere d’iniziative
organizzative e congressuali in altre Società, come ACOI e SIC, con cui è invece opportuno
collaborare per lo sviluppo ulteriore della nostra chirurgia.
A Bologna, come tutti voi, ho votato sì perché ero convinto fosse la soluzione migliore. Anche ora voterò
si. “ Il saggio sa cambiare proposito [Propositum mutat sapiens, Petrarca Ecogle VIII]”.
Vi ringrazio per l’attenzione e la pazienza.
Un abbraccio
Giuliano Sarro
Dal prof. Luigi Piazza
Cari Soci,
come spero ricorderete, a Bologna mi sono astenuto dal votare la proposta del Presidente Foschi per
ragioni di coerenza.
Sono convinto fermamente che la SICOB debba partecipare al congiunto delle societa' scientifiche
chirurgiche Italiane e durante la mia presidenza così è avvenuto.
Ribadisco pertanto con coerenza la mia posizione.
Un affettuoso saluto a tutti
Gigi Piazza
Past President SICOB
Dal prof. Mario Musella
Cari Soci SICOB, le considerazioni espresse dal Prof Forestieri sono a mio giudizio indiscutibili, sia sotto
il profilo regolamentare che sotto quello dell’autonomia societaria. Tuttavia appare chiaro, inutile
nasconderlo, come la situazione sia complessa, e ciò è testimoniato proprio dall’irrituale convocazione
telematica di un’assemblea straordinaria. La chirurgia bariatrica è cresciuta, non è più una subspecialità
della chirurgia generale delegata a pochi volenterosi; è diventata un asset strategico, in termini di offerta
assistenziale, in molte aziende ospedaliere ed universitarie, oltre che in tante realtà a gestione privata.
Allo stesso modo le multinazionali che da sempre lavorano al nostro fianco, hanno aumentato in maniera
considerevole gli investimenti riservati alla chirurgia bariatrica. Gli interessi economici sono importanti,
e questo rischia di generare spinte distruttive difficilmente sopportabili per la SICOB, se la società stessa
non sarà in grado di muoversi con compattezza e visione di lungo periodo. Sono fra quelli che a Bologna
votarono per non andare al Congiunto, ma credo che la soluzione suggerita dal Consiglio Direttivo
rappresenti una risposta intelligente alla contingenza. Manterremo il nostro Congresso Nazionale nel
2020, e comunque la componente chirurgica della società non rinuncerà a gestire le sessioni di chirurgia
bariatrica nell’ambito del Congiunto in programma a Roma nel prossimo Ottobre. Meglio che sia SICOB
a farlo, e non altri. Poi sarà sicuramente il caso di avviare una riflessione profonda rispetto al futuro della
società stessa. Voterò si, ma soprattutto voterò, come invito tutti voi a fare.
Un caro saluto
Mario Musella
Dal prof. Giuseppe Navarra
Cari Soci,

desidero condividere con Voi le ragioni che mi hanno convinto a votare si al primo quesito
dell’Assemblea che si terrà tra pochi giorni.
L’oggetto del quesito rappresenta uno snodo importante per il futuro della vita societaria soprattutto
perchè l’adesione al congresso congiunto è vista da SIC ed ACOI come un passo importante verso il
futuro, o meglio ancora futuribile, Collegio della Chirurgia Italiana specialmente oggi che anche SICO ha
aderito al Congiunto 2020.
La posizione che al momento ricopro all’interno dei consigli direttivi SICOB e SIC, mi fornisce gli
strumenti per avere una visione, credo, di insieme che mi consente di vedere la realtà dai diversi punti
di vista.
Se è vero che la decisione presa della ns assemblea in quel di Bologna ci vincolerebbe a non partecipare
al congiunto prossimo, è anche vero che la mediazione che sembra essere stata raggiunta renderà
concreta la realizzazione un evento a carattere nazionale SICOB a prevalente impronta psico-nutrizionale
nella primavera 2020 da tenersi a Milano consentendo di mantenere una occasione di aggregazione
forte tra le diverse anime della nostra Società anche l’anno prossimo.
Spero in una ampia partecipazione all’assemblea, sicuro che la SICOB saprà mantenere la sua unità
qualsiasi sia il risultato finale.
Pippo Navarra
Dal prof. Nicolò de Manzini
Concordo interamente con Giuliano Sarro, sia sulla necessità di snellire le procedure, sia sulla sostanza.
Avere una sessione bariatrica in un Congresso SIC o ACOI ha senso solo se questa dovesse essere una
sintesi/aggiornamento di quanto SICOB ha fatto, per cui l’occasione del congresso congiunto mi sembra
più logica.
Non entro nel merito dei risvolti economici, che parlano da soli.
Il mio voto è SI
Nicolò de Manzini
Dal dott. Stefano Cariani
Cari Soci,
è mia piena convinzione che riproporre il voto sulla partecipazione al Congiunto, non sia una mancanza
di rispetto della volontà dell’Assemblea dei Soci. In pochi mesi si sono create condizioni tali da
giustificare una nuova richiesta di voto da parte del Presidente, a tutela degli interessi della SICOB che
sono chiaramente in gioco in questo momento. Per questo, nonostante la mia convinzione che la
partecipazione della SICOB al Congiunto non dovrebbe essere alle condizioni “dettate” da alcune
Società.., voterò ancora (e invito tutti i Soci ad esprimere ancora il proprio parere) e voterò SI.
Un caro saluto a tutti
Stefano Cariani
Dal dott. Emilio Manno
cari Soci,
credo che la questione non sia essere d'accordo o meno con le posizioni espresse dal prof. Forestieri.
Nessuno credo possa obbiettare che le sue argomentazioni siano assolutamente condivisibili, e allo
stesso modo il peso specifico che la Società ha acquisito negli anni ci autorizza ad aspirare ad una
completa autonomia dal punto di vista della organizzazione congressuale.Ma la congiuntura economica
e la presa di posizione delle Aziende Promotrici impongono una riflessione.Certo sarebbe possibile uno
scontro e un mantenimento delle decisioni della Assemblea a Bologna,ma non credo che questo
porterebbe alcun vantaggio alla Società.Pertanto mi vedo costretto,"obtorto collo", ad apppoggiare la
proposta Foschi, che al momento mi sembra l'unica percorribile.
Mi corre l'obbligo, in ogni caso, di ricordare a tutti che la forza di questa società è stata da sempre l'unità
di intenti e lo sforzo costante di raggiungere una sintonia tra la base e i vertici.Polemiche speciose,
attribuire ad un singolo una decisione piuttosto che affermare con forza una evidente condivisione delle
scelte qualunque siano,ci porterebbe ad un appiattimento su metodi e posizioni che contraddistinguono
altri,e che non devono mai fare parte del nostro modo di intendere questa società.

Un caro saluto
Emilio Manno
Dal dott. Roberto Moroni
Cari amici,
è innegabile che, al di là di aspetti regolamentari, con questo voto siamo chiamati a esprimerci su un
tema fondamentale per il futuro della nostra Società.
Nell’ultimo decennio la SICOB da un club di amici è cresciuta fino a divenire una delle società scientifiche
più vive e numericamente più importanti a livello nazionale.
Nel frattempo però è mutata anche la realtà sia intorno a noi che all’interno della nostra società e questo
ci deve portare a valutare e a discriminare ciò che è più utile per il futuro della SICOB e quello che il
cuore ha manifestato con il voto di Bologna.
Sono convinto che votando no, esporremmo la SICOB al rischio di divisioni e di indebolimento. Per
questi motivi voterò si al quesito proposto.
Un caro saluto a tutti,
Roberto Moroni
Dal dott. Pietro Pizzi
Cari Colleghi,
io sono stato, se non ricordo male, il promotore della cessazione della partecipazione della SICOB al
Congresso Congiunto di Chirurgia. Sono venuto a conoscenza dei problemi economici-organizzativi che
deriverebbero da tale scelta, problemi di cui io e credo tanti altri soci eravamo all'oscuro.
Mi rammarica sapere che qualcuno ha determinato questo stato di cose.
Considerate tutte le variabili, credo che, al momento, convenga rassegnarci ad una riconsiderazione del
voto espresso in Assemblea a Bologna.
Cordiali saluti
Pietro Pizzi
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