REGIONE LIGURIA
Verbale Assemblea Regionale Soci SIBIOC del 15/02/2018
La riunione si apre alle ore 18.30 del 15/02/2018 presso la sala riunioni dell’Hotel AC Marriott di
Genova. Sono presenti i componenti del Direttivo Regionale: il dott. Bucchioni, la dott.ssa
Cangemi, il prof. Mussap, il dott..Uccelletti, il dott.Franceschini, la dott.ssa Lillo ed alcuni soci tra
i quali due graditissimi nuovi iscritti.
Il dott.Bucchioni apre l’assemblea ricordando che nonostante il difficile momento per la nostra
professione ed i continui attacchi alla nostra professionalità, la partecipazione attiva alla vita della
Società, può fungere da stimolo per non lasciarsi sopraffare dalla quotidianeità e dalla routine.
Viene poi data lettura della missiva inviata dal nostro Presidente a tutti i Soci, nella quale
ritroviamo gli stessi concetti precedentemente espressi e uno stimolo per tutti per superare i
momenti difficili con un impegno maggiore nella nostra Società sfruttando le opportunità offerte da
Sibioc attraverso i FAD, i Gruppi di Lavoro, i possibili impegni con i Gruppi internazionali ecc. La
riunione prosegue con il dott. Mussap , che come componente del Direttivo Nazionale, illustra le
problematiche che il direttivo si trova ad affrontare in questo momento e gli interessanti progetti in
cantiere. Al tavolo è emersa l’importanza di una stretta collaborazione con tutte le Società
Scientifiche ed in particolare con Sipmel, cercando il coinvolgimento dei rispettivi Soci almeno nei
momenti dedicati alla formazione.
Il dott. Bucchioni con la Dott.ssa Cangemi, illustrano poi le iniziative già calendarizzate sulla
formazione, che vede per quest’anno due incontri, uno regionale sulla spettrometria di massa a
Genova il 29 maggio, al quale verrà richiesto appunto il patrocinio Simpel, ed uno nazionale con il
IV Convegno del Gruppo di studio di Farmaco-Tossicologia e Doping di Sibioc, previsto a Sarzana
per il mese di aprile, giovedi 19 aprile.
Per la campagna abbonamenti è stato espresso da molti un rammarico per l’aumento della quota per
il personale tecnico che però è stata motivata come un atto di “uguaglianza” fra le professionalità
degli iscritti alla nostra Società, anche se l’uguaglianza stipendiale fa sempre la differenza……
Per questo motivo viene richiesto uno sforzo da parte di tutti, pensando alle grosse opportunità che
comunque ci vengono offerte con l’iscrizione: accesso a documentazione scientifica, partecipazione
gratuita a corsi ed eventi, E.C.M., anche FAD, la rivista Biochimica Clinica, l’assicurazione ad un
prezzo competitivo ecc.
La riunione si chiude alle ore 20.30 con una “apericena” che ha visto proseguire le relazioni tra gli
ospiti in un clima conviviale. Durante questo momento è stato fatto un brindisi in onore del
dott.Mussap, lasciatemi dire dell’amico Michele, per festeggiare la sua prossima pensione. Gli
auguriamo tanto bene, per il meritato riposo aspettiamo perché sappiamo che fermo non ci sa
stare…
Un caro saluto a tutti

Il Delegato Regionale
Dott. Paolo Bucchioni

