NEW EAES BLOCKMEMBERSHIP POLICY
a cura del Presidente eletto
Se dovessi usare una frase per riassumere in sole due parole il tutto, certamente scriverei
“WE DID IT”!
Dovrei però cambiare il We con un He, ma conoscendolo mi direbbe di non farlo. “He” è il nostro Presidente,
il Prof. Silecchia, e “We” siamo noi e la nostra Società.
Da sempre la SICE ha avuto un alito non solo nazionale, ma internazionale e soprattutto Europeo.
Unica Società Scientifica di Chirurgia Generale con questa caratteristica. In un contesto storico come quello
che stiamo vivendo, dove si fugge dall’Europa perché considerata sconveniente e non più conveniente, il
nostro Presidente ha fatto valere ragioni peraltro già siglate sempre da un altro Presidente SICE, il prof.
Croce. Abbiamo ri-ottenuto quanto ci aspettava ma anche di più: non solo una rivisitazione della quota da
versare come Socio Senior e Socio Junior, con la possibilità di poter accedere alla rivista online Surgical
Endoscopy ed anche a Annals of Surgical Oncology, Journal of Gastrointestinal Surgery e World Journal of
Surgery, ma anche la possibilità di avere, come Società, un Travel Grant per il Congresso annuale ogni 50
iscritti alla Block Membership (con copertura quindi dell’iscrizione allo stesso e spese di permanenza), ed
inoltre anche la possibilità di una registrazione ad uno dei corsi pre-congressuali sempre ogni 50 iscritti in
regola.
È sicuramente un piccolo tesoretto che “We” la SICE vuole distribuire poi tra quei soci che, in regola con la
quota associativa Block Membership, hanno voglia di partecipare attivamente alle attività scientifiche e
formative dell’EAES. Non bisogna poi dimenticare la partecipazione all’EUROCUP, che vede la SICE
sempre promotrice della partecipazione alla selezione.
“We did it”: bisogna che quel “We” sia sempre più pesante in termini di numeri.
Se “cresciamo” ancora di più avremo possibilità di avere più travel grant e iscrizioni precongressuali.
Un piccolo tesoretto, ma di grande valore. Il tutto però entro il 15 di Gennaio 2019!
Perché l’accordo è si vantaggioso ma chiede di essere onorato, per aver valore, entro quella data!
https://eaes.eu/eaes-membership/block-membership/
“We did it” e “We count on you!”
Ferdinando Agresta

