Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle malattie
metaboliche
Sede: Genova, presso l’Ospedale San Martino
Largo Rosanna Benzi, 8

Carissimo Socio,
durante il prossimo Congresso puntualmente si ripeterà il rito democratico dell’elezione del nuovo
Consiglio Direttivo e contemporaneamente finirà il mio mandato biennale come Presidente.
In questi due anni la nostra Società si è espansa sia come numero di Soci (da 400 a 540), sia come rapporti
con altre Società (SIO, SID, ACOI), sia come iniziative, una per tutte la prima edizione del Corso di
formazione in Chirurgia Bariatrica.
Un particolare apporto è stato dato dalle forze più giovani che sono molto ben rappresentate nella Società
e che hanno portato la ventata di freschezza del loro entusiasmo.
Da quest’ultimo io sono stato contagiato e, proprio nello spirito di questo entusiasmo, ho cercato di
improntare la mia condotta come Presidente.
E’ stato per me, non solo un grande onore, ma soprattutto una bellissima ed unica esperienza che ho
vissuto come un grande privilegio. Ringrazio tutti quelli che questo privilegio hanno reso possibile.
Arrivederci ad Abano Terme.
Cordialmente
Nicola Basso
Di seguito i riferimenti Statutari per partecipare alle candidature
Il Regolamento SICOB, all’Articolo 1 relativo alle cariche sociali riporta:
ARTICOLO I. Elezione delle cariche sociali
Entro un mese prima della Assemblea annuale (quest’anno prevista per il 20 aprile) le candidature ad ogni
carica sociale devono essere fatte pervenire al Presidente ed al Segretario della Società. Chiunque sia in
possesso dei requisiti previsti dallo Statuto può presentare la propria candidatura. Il Presidente ed il
Segretario, verificata la congruità delle candidature proposte, predispongono le schede per la votazione. I
candidati sono iscritti su una scheda in ordine alfabetico a fianco di ogni carica e sottoposti al voto
dell’Assemblea, che avviene a scrutinio segreto.
I candidati che abbiano raccolto la maggioranza dei voti sono eletti alle rispettive cariche. Il Presidente
designato attraverso questa votazione entra a far parte del Consiglio Direttivo in qualità di Presidente
Eletto immediatamente ed assume l'ufficio di Presidente in occasione della riunione dell’Assemblea che
elegge il successivo Presidente Eletto. Tutte le altre cariche sociali vengono assunte immediatamente.
Il Seggio elettorale sarà istituito dalle 9.30 alle 16.00 del 19 Aprile presso il Teatro Congressi Pietro d’Abano
Abano Terme (PD), Sede del Congresso SICOB.
Per tale motivo, la scadenza della presentazione delle candidature deve essere effettuata entro le ore 24.00
del 19.03.12 (un mese prima).
Requisiti per la presentazione della candidatura:
1) Essere in regola con il pagamento delle quote sociali.
2) Anzianità di associazione, variabile per le varie cariche elettive.
Possono essere eletti alle cariche di Vice-Presidenti, Segretario, Tesoriere, Consiglieri e Consiglieri
Delegati coloro che siano Soci Ordinari da almeno cinque anni consecutivi ovvero Fondatori.
Possono essere eletti alla carica di Consigliere Affine coloro che siano Soci Affini da almeno tre anni
consecutivi.
Possono essere eletti alla carica di Consigliere Junior coloro che siano Soci Juniores da almeno due
anni consecutivi.
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3) In mancanza di candidature sufficienti, le cariche vacanti vengono assunte per cooptazione da parte
del Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari e/o Affini e/o Juniores che abbiano la relativa necessaria
anzianità di appartenenza alla Società.
4) Le cariche del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, sono rinnovabili anche
consecutivamente ma per non più di due mandati. Possono, viceversa, essere eletti anche per più di
due mandati consecutivi i Consiglieri Delegati, il Segretario ed il Tesoriere.
5) I Risultati delle votazioni verranno resi noti nel corso dell’Assemblea dei Soci che si terrà nel corso
dello stesso Congresso.
6) Prima di recarsi al seggio elettorale i Soci devono ritirare presso il desk della Tesoreria il certificato
elettorale, che verrà consegnato ai soli Soci in regola con il pagamento delle quote sociali fino al 2012.
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