Ai Soci affini Campani
Carissimi,
nel corso del congresso di Bologna del 27 maggio 2019 l'assemblea generale della SICOB, presieduta dal
Prof. Diego Foschi, deliberò l'istituzione della figura di "Coordinatore Regionale dei Soci di Area Affine" in
aggiunta alla già presente figura di Coordinatore Regionale dei Soci di Area Chirurgica. Nel Dicembre 2019
ho avuto l'onore di essere eletto Coordinatore Regionale dei Soci di Area Affine della Campania.
Tale ruolo istituzionale prevede, come recentemente ribadito dal nostro Presidente eletto Marco Antonio
Zappa, il coinvolgimento dei soci affini delle singole regioni in un disegno di stimolo e di appartenenza
attraverso riunioni, congressi, o incontri.
Purtroppo, a causa della pandemia da SARS-CoV-2, la nostra vita personale e professionale è stata messa
a dura prova e la possibilità di interazioni "dal vivo" è stata certamente limitata. In questa fase è importante
considerare "l'intelligenza della resilienza" e la nostra amata SICOB ha certamente dimostrato grande
spirito di adattamento non solo attraverso la realizzazione delle due edizioni dei WEBINAR SICOB, ma
soprattutto attraverso l'organizzazione del XXVII CONGRESSO NAZIONALE SICOB ONLINE, a dimostrazione
che "la vita della società non si ferma" e che la volontà della SICOB di portare avanti i propri progetti
scientifici e divulgativi, nonostante la delicata fase che stiamo vivendo, è sempre viva, se non di più!
A tal riguardo, a partire dal 2021, dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE indetta una riunione (telematica)
semestrale che coinvolga tutti i soci affini della nostra regione.
Sarà l'occasione per conoscerci meglio e soprattutto per discutere di eventuali problematiche che
riscontriamo nella nostra pratica clinica o ambulatoriale nei diversi ambiti di competenza, che poi sarà mia
premura portare all'attenzione del Consiglio Direttivo.
La riunione telematica sarà organizzata dalla Segreteria SICOB, che ringrazio per tutto il supporto che ci dà
quotidianamente, e si terrà
Martedì 26 Gennaio alle ore 15:00
per partecipare basta cliccare al link
https://www.gotomeet.me/SoftitaliaConsulting
La Segreteria SICOB provvederà inoltre a creare un gruppo WhatsApp dei Soci Affini della Campania
mediante il quale sarà semplice ed immediato poter comunicare tra di noi.
Sicuro di una vostra attiva partecipazione, l'occasione è gradita per augurare a tutti voi un felice e
soprattutto "libero" Anno Nuovo
Un caro saluto
Luigi Schiavo
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