21 Ottobre 2011
Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia
c/o Grand Hotel Piazza Borsa, Palermo – Congresso Nazionale SIM
Inizio della riunione: 18.15
Il Presidente uscente prof. G. De Santis apre i lavori dando il benvenuto ai soci presenti.
Illustra quanto svolto durante il biennio trascorso soffermandosi sull’importante traguardo raggiunto
con il record di presenze sia italiane che internazionale al congresso nazionale e ringraziando tutti
coloro che hanno collaborato nella realizzazione di questo evento.
Il Presidente uscente procede esponendo all’Assemblea la candidatura della città di Bologna per il
prossimo consiglio SIM avente come presidente il dr. R. Cipriani. L’Assemblea accetta
all’unanimità.
Il prof. De Santis, rende noto ai presenti il risultato della votazione comunicando il nuovo consiglio
direttivo della SIM per il biennio 2011-2013.
Presidente eletto:

Cipriani R.

Next President:

Tos P.

Consiglieri:

Arnez Z.
Baccarani A.
Baldrighi C.
Baraziol R.
Crosetti E.
D’Arpa S.
Garusi C.
Pagnotta A.
Santanelli F.

Tesoriere:

Marcoccio I.

Probiviri:

D’Orazi V.
Riccio M.
Senes F.

Revisori dei conti:

Corain M.
Pivato G.
Sgarzani R.

Il prof. G. De Santis quindi si congeda e cede la parola al presidente entrante dr. R. Cipriani.
Questi saluta il nuovo consiglio eletto e nomina come Segretario alla Presidenza il dr. F. Contedini
e tra i consiglieri propone come Segretario della Società il dr. S. D’Arpa.
Il dr. Tos prende la parola e illustra ai soci il bilancio preventivo e consuntivo della società,
spiegando nel dettaglio le spese che annualmente la società deve affrontare e tra queste spiccano la
quota annuale per le competenze dello Studio Progress, l’iscrizione alla FISM, il mantenimento
della certificazione di qualità TUV e la spesa di 3.000 euro per il corso avanzato di microchirurgia
di Napoli. Il dr. Tos sottolinea l’esigenza di trovare altre forme di finanziamento / sponsorizzazione
al fine di controbilanciare le ingenti uscite e passa le consegne al dr. Marcoccio.

18.30 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
Il Segretario
Marcoccio I.

Il Presidente uscente
G. De Santis

Il Presidente in carica
R. Cipriani

