VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
12 Marzo 2005
Verbale del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia
c/o Ristorante “Il Francescano”, Largo Bargellini 16
Firenze
Inizio della riunione 11:30
Sono presenti:
M. Innocenti, A. Ortensi, B. Battiston, A. Adani, L. Calabrese, R. Cipriani,
L. Delcroix, G. De Santis, M. Lanzetta, M. Riccio, G. Risitano, P. Tos, F.
Boccardo, F. Curini Galletti, S. Podrecca, I. Marcoccio, V. D’Orazi, R.
Nolli, F. Senes.
Il Presidente ringrazia i presenti per essere intervenuti e procede quindi
all’esame del primo punto dell’ OdG: Aggiornamento sull’accreditamento
della SIM.
Si prendono in esame i preventivi di società che dovranno curare la parte
amministrativa per l’accreditamento della SIM, il più vantaggioso risulta
essere quello facente capo ad una società Torinese. I dr. Ortensi e
Calabrese assieme al dr. Battiston formeranno un gruppo di lavoro che
seguirà il percorso per l’accreditamento della società.

Congresso SIM Torino 2005: il Dott. Battiston sprona i presenti ad inviare
gli abstract dei lavori scientifici; il consiglio decide inoltre di sostituire la
dicitura “corso di istruzione” con quella di “Panel”; si ricorda che
l’organizzazione omaggerà i membri del C.D. con l’iscrizione al
congresso, la cena sociale e la sistemazione alberghiera.
Si rende noto che dal 21 al 24 Ottobre 2005 si svolgerà il Congresso della
SICPRE dove la SIM è stata invitata a dare il proprio contributo su tre
tavole rotonde; il consiglio direttivo decide di affiancare al dr. Cipriani il
prof. De Santis per la tavola rotonda avente come tema il Viso; il dr. Riccio

al dr. Portincasa per la Mano e al dr. Campisi il dr. Petrolati per il tema Arti
Inferiori.

Rinnovo del Consiglio Direttivo: in occasione del prossimo congresso
della società che si terrà a Torino, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo. Il Presidente, a tal proposito, propone due
modalità per la scelta dei futuri membri. La prima consiste nel presentare
una rosa precostituita di candidati, alla quale potranno aggiungersi altre
libere proposte da parte dei soci. Così facendo, si avrà una sorta di linea
guida da parte dell’attuale consiglio. La seconda ipotesi invece, non
prevede alcun suggerimento, lasciando spazio all’iniziativa del singolo
socio per la propria candidatura. Il Consiglio opta per la prima proposta.
Prende parola il dr. Calabrese che riflette sul fatto che il Presidente in
carica della società potrebbe organizzare il proprio congresso al termine
del suo mandato in modo da concludere e coronare in tal modo il proprio
operato; propone quindi al giudizio del Consiglio questa nuova idea. Si
accende un interessante dibattito che alla fine trova tutti d’accordo; al fine
di rendere operativa questa nuova iniziativa sarà necessario un congresso
“di transizione” non organizzato dal Presidente della Società. Il consiglio
riceve e accetta all’unanimità la candidatura del dr.Podrecca come
organizzatore e Presidente del prossimo Congresso Nazionale della SIM
che quindi si terrà a Milano nel 2007. In quella occasione verrà eletto il
presidente per il biennio 2007-2009 che concluderà il proprio mandato
organizzando il congresso nazionale nel 2009.
E giunto il momento nel quale il Consiglio deve esprimere il proprio
parere nei confronti del futuro Next President della Società. Numerosi
sono a tal proposito gli interventi e le proposte; in conclusione, il
Presidente, visti i risultati dello scrutinio segreto propone il dr. Adani per
la presidenza del biennio 2007-2009.
Al termine della riunione i consiglieri prendono posto attorno ai tavoli
dando inizio al pranzo; il Presidente saluta e ringrazia i commensali per il
lavoro svolto durante questi anni di mandato.
15:30 Chiusura dei lavori e saluto del Presidente.
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