Carissimi Soci.
Con piacere vi ricordo che, in occasione del Congresso Nazionale SICM che si terrà a Firenze
nell'ottobre 2019, ci sarà il rinnovo delle cariche sociali della nostra Società.
E' molto importante ed espressione di alta democrazia che tutti voi possiate candidarvi per le
cariche sociali che compongono il Consiglio Direttivo e che sono le seguenti:
- 1 Next President (Socio Ordinario)
- 8 Consiglieri (Soci ordinari)
- 1 Segretario (Socio ordinario)
- 1 Tesoriere (Socio ordinario)
- 3 Probiviri (2 Soci ordinari e 1 Socio aderente)
- 3 Revisori dei conti (2 Soci ordinari e 1 Socio aderente).
Naturalmente le candidature devono rispettare i requisiti, le norme e le procedure contenute nel
Regolamento SICM (Art. 13) e lo Statuto SICM (Art. 9), che vi invito a visionare nel nostro Sito.
Grande importanza riveste la nomina del Next President che mi affiancherà nella Presidenza della
Società per il biennio 2019-2021 per diventare a sua volta Presidente nel 2021.
Vi ricordo che la nostra Società è in continua crescita ed espansione e che oggi, fare parte del
Consiglio Direttivo, richiede un grande impegno e costante partecipazione.
Pertanto farne parte non sarà solamente avere una carica che può dare un certo prestigio ma,
significherà impegnarsi per gli interessi della Società con forte abnegazione e costante presenza
alle riunioni svolgendo inoltre gli incarichi che di volta in volta verranno assegnati a ciascuno di
noi.
Il termine per la presentazione delle candidature, come da Regolamento, è il 31.03.2019 e
pertanto, chi di voi avesse interesse a presentare la propria candidatura ad una delle cariche del
Consiglio Direttivo potrà inviare la richiesta, completa della documentazione necessaria, alla
Commissione Nomine.
Come prevede il Regolamento, la Commissione Nomine, composta dal sottoscritto in qualità di
Presidente e dagli ultimi 3 Past Presidents (Dott. Adani Roberto, Dott. Luchetti Riccardo e Prof.
Pajardi Giorgio), ricevute le Candidature entro il 31.03.2019, le valuterà e concluderà i lavori di
valutazione entro il 30.06.2019 presentando quindi il Verbale conclusivo al Consiglio Direttivo
della SICM.
La Commissione quindi pubblicherà, ad opera del Segretario SICM, il Verbale validato dal
Consiglio Direttivo sul sito SICM entro il 31.07.2019.
In questo modo i Soci potranno consultare per tempo l'elenco dei Candidati e valutarne con
attenzione la scelta.
Ricordo quindi che non è più possibile candidarsi all'ultimo momento ovvero durante il congresso
del 2019.
Potete inviare le vostre candidature alla mia mail l.cara@tiscali.it e per qualunque chiarimento
contattatemi pure al 392-0620081.
Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto con affetto.
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