Newsletter del 14 dicembre 2020
Cari Soci
Il Consiglio Direttivo della Società Italiana di
Flebolinfologia, riunito in modalità telematica sabato 12
dicembre 2020, ha deciso di fare un restyling del sito
web e nello stesso tempo di attivare un “Blog della Sifl"
Ci arrivate cliccando sul nuovo sito web
"https://www.sifl.it " che non è ancora definitivamente
pronto, ma è in fase di avanzato allestimento, e poi nella
pagina che si apre cliccando nel menù in alto su "Blog" oppure, più semplicemente, cliccando su
questo link
https://lnx.sifl.it/2020/12/09/hello-world/#comment-1
Ora non potete più dire che non c'è un posto dove poter lasciare i Vostri suggerimenti, le Vostre
riflessioni, i Vostri lavori scientifici (se volete condividerli), le Vostre e le mie discussioni su temi di
attualità flebologica e/o linfologica e non solo.
Attendo i Vostri commenti (rigorosamente sul blog), che mi auguro siano numerosi. Se ciascuno di
Voi lascia uno scritto, una frase, un segno del suo passaggio nel sito, avremo in pochissimo tempo
riempito il blog di innumerevoli post.
Altra decisione presa dal Consiglio Direttivo, su proposta del nostro Presidente Maurizio Pagano, è
stata quella di azzerare, tranne che per i 18 consiglieri, la quota sociale di 50 euro per l’anno in corso,
così che tutti i Soci risultano iscritti in maniera gratuita alla Società per l’anno 2020.
Considerato il periodo particolare con la pandemia virale da CoVid-19 che per ora non dà tregua, è
stato deciso di annullare anche per l’anno 2021 il Congresso Nazionale, mentre i convegni locali e/o
regionali potranno essere svolti dagli eventuali organizzatori, se in futuro le condizioni sanitarie del
nostro paese lo consentiranno.
Infine, come già hanno deliberato altre Società Scientifiche consorelle, non essendo riuscito l’attuale
Consiglio Direttivo a portare a compimento tante iniziative scientifiche e formative già intraprese,
si è deciso di prolungare per altri tre anni il mandato elettorale, così che gli attuali 18 consiglieri
restano in carica anche nel triennio 2022-2024.
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