Newsletter 01 del 6 febbraio 2017
Cari Soci,
iniziamo questa prima newsletter dell'anno 2017, comunicandoVi che lunedì 1 febbraio 2017 si è riunito in
Roma presso la GC Congressi il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2017-2018 sotto la Presidenza di
Sandro Michelini.
Così come preannunciato, il primo atto ufficiale del CD è stato quello di modificare, là dove ritenuto
opportuno sulla base dell'esperienza maturata e degli eventi recentemente verificatisi, i vari articoli dello
Statuto della Società, che era già stato modificato il 20 settembre 1991 rispetto all'Atto costitutivo, che per
volontà del prof. Ippolito Donini era stato registrato a Ferrara nel lontano 1986.
Mercoledì prossimo 8 febbraio il nostro Presidente registrerà presso uno studio notarile di Roma lo Statuto
rivisto e modificato con l'apporto di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, che alla fine l'hanno approvato
all'unanimità, così come successivamente è stata votata all'unanimità dei presenti la sua approvazione da
parte dell'Assemblea dei Soci. Appena avremo notizie della sua registrazione, ci impegniamo a pubblicare sul
sito web della SIFL "https://www.sifl.it" lo Statuto aggiornato.
Per quanto riguarda il Regolamento, essendosi la discussione sullo Statuto protratta per oltre 3 ore, è stato
deciso nella riunione del CD del 1 febbraio di soprassedere e di rinviare il tutto alla prossima riunone già
calendarizzata per il 4 marzo p.v. sempre a Roma.
Anche la discussione sulle sezioni regionali per motivi di tempo è stata rinviata alla riunione del 4 marzo, ma
nel frattempo dai vari Soci componenti il CD sono state comunicate le date di vari eventi regionali e/o locali,
che trovate riportate nella homepage del sito web.
Vi comunico che è stato attivato presso la Filiale Roma 6 del Banco di Brescia il nuovo conto corrente della
SIFL con IBAN IT98Z0350003206000000037254. Perciò è possibile già da questo momento cominciare ad
iscriversi per l'anno 2017, pagando la relativa quota annuale, e specificando nella causale il Cognome ed il
Nome e l'anno per il quale si versa la quota, considerando che alcuni Soci hanno saltato l'anno 2015 ed anche
il 2016. Cosa questa che non sarà più possibile, perchè il CD ha stabilito che bisogna versare tutti gli anni la
quota sociale se si vuole rimanere iscritti alla Società. Il Segretario Esecutivo provvederà entro il 28 febbraio
a scrivere ai Soci morosi, invitandoli a mettersi in regola al massimo entro il 30 giugno 2017. Dopo tale data,
colui che non è in regola sarà dichiarato decaduto e depennato dagli elenchi societari, non avendo più
interesse a rimanere nell'ambito della Società Italiana di Flebolinfologia.
Sempre nella riunione del CD del 1 febbraio sono stati verificati le schede di iscrizione ed i curricula vitae di
12 colleghi, che diventeranno a tutti gli effetti Soci Ordinari, una volta pagata la loro quota societaria annuale.
Da ultimo Vi comunichiamo che nel rinnovo delle cariche societarie del Collegio Italiano di Flebologia, il cui
Presidente attuale per il biennio 2017-2018 è Oscar Maleti, sono stati eletti a VicePresidenti Sandro Michelini
e Gianfranco Vettorello, mentre Tesoriere è Leonardo Aluigi e Segretario Roberto Lonardi. Paolo Tondi farà
invece parte della Commissione che dovrà esaminare e modificare lo Statuto del Collegio.
Altre news sulla vita societaria, sulle sezioni, sugli eventi congressuali, su articoli dei Soci pubblicati e recensiti
su riviste scientifiche prestigiose ed impattate, saranno comunicate nella prossima newsletter.
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