23 Novembre 2008
Assemblea Straordinaria della Società Italiana di Microchirurgia
c/o Sala Codivilla, Marriot Rome Park, Roma – Congresso Nazionale SIOT
Prima convocazione ore 13.00 – non viene raggiunto il numero legale –
Seconda convocazione ore 14.00 e inizio dei lavori
Il Presidente ringrazia i soci intervenuti e sottolinea l’importanza di questa convocazione
straordinaria volta a fornire un decisivo cambiamento del Regolamento della SIM riguardo
l’elezione del consiglio direttivo al fine di renderlo sempre più reale espressione della crescita
culturale della Microchirurgia Italiana. Ciò che viene chiesto all’Assemblea è di votare
l’introduzione di una normativa che impedisca la rielezione dei consiglieri al termine del secondo
mandato consecutivo. Il Presidente spiega che è convinzione sua e dell’intero consiglio in carica,
che questo cambiamento possa richiamare voci nuove, rappresentative di nuove realtà, producendo
un sano e fisiologico ricambio alimentando quella energia e quella necessaria voglia di fare
indispensabili al rinnovamento di qualsiasi società scientifica e non.
Tale proposta viene accolta positivamente da tutti i presenti fornendo altresì spunto a nuove
riflessioni riguardo la figura del consigliere e di tutte le altre cariche societarie, che oltre ai diritti e
doveri sanciti dallo Statuto, Regolamento e Manuale di Qualità, hanno in primis l’onere del buon
esempio nei confronti sia del consiglio stesso che dei soci tutti, per tale motivo il Presidente e il
consiglio in carica sentono il dovere di porre un limite verso coloro che perpetuando in uno stato
di morosità nei confronti della loro società, continuino a ricoprire impunemente la carica loro
assegnata. Così come deciso nella riunione del consiglio del 1 marzo 2008, si sottopone al voto
dell’Assemblea che il socio che si trovi in stato di insolvenza nei confronti della Società per due
anni consecutivi, veda decaduta la propria carica con interdizione dalle cariche societarie per i
successivi due anni. Inoltre il mancato pagamento della quota societaria causa l’immediata e
temporanea (fino alla regolarizzazione e unitamente al consenso del consiglio) cessazione del
diritto di voto e degli altri diritti connessi alle cariche ricoperte.
Ne segue acceso e interessante dibattito che si conclude con la votazione di entrambi i
provvedimenti che vengono approvati a grande maggioranza.
Il Presidente sottopone ai soci il programma preliminare del prossimo congresso SIM.
14.00 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
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