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                       Biella, 18 dicembre 2019 
    

Cari amici e soci SICCR , 
Vi scrivo per la prima volta come nuovo Presidente della Società, eletto nel corso dell’ultimo nostro 
Congresso Nazionale a Biella. 
E’ con grande orgoglio e riconoscenza  che ho accettato questa carica, consapevole dell’onere che mi 
attende e conscio delle difficoltà che incontrerò, in un momento di estremo cambiamento per la vita 
societaria, ove le scelte ed i rapporti con il mondo scientifico ed istituzionale possono essere importanti e 
decisivi per il futuro. 
Per questo sarò affiancato nelle mie iniziative da una squadra di grande livello, che voglio qui presentare, 
anche se sono certo che tanti di voi già conoscono: Franco Bianco (Napoli ) vice Presidente , Stefano 
Mancini(Ancona) Segretario, Domenico Aiello (Savona) Tesoriere, e i consiglieri  Andrea Bondurri   (Milano),  
Gaetano Gallo (Catanzaro), Marco La Torre(Roma), Gianni Milito (Roma), Renato Pietroletti (Teramo) e 
Alberto Serventi (Acqui Terme).  
 
I lavori del nuovo consiglio sono già iniziati e presto saranno resi noti i componenti delle Commissioni, delle 
Sezioni ed i Rappresentanti Regionali. 
 
Un importante traguardo sarà quello di sancire ufficialmente l’inserimento della Società nell’elenco  delle 
Società Scientifiche “accreditate” dal Ministero, formalizzando entro marzo prossimo, secondo le 
indicazioni, un lavoro già iniziato dal precedente Consiglio Direttivo.  
Tale impegno riconoscerà l’importanza ed il peso scientifico della SICCR che per motivi puramente “tecnici” 
non era stata inserita nella lista alla precedente selezione. 
 
L’istituzione e la programmazione di trial multicentrici societari è uno dei propositi che vogliamo attuare e 
per questo auspico l’adesione del maggior numero di soci e di Centri. 
 
Portare la nostra Società ad una maggior visibilità in Europa , nell’ambito della ESCP, sarà un altro dei punti  
qualificanti che ci impegnerà, in accordo con il Rappresentante Italiano, che sta già attivandosi con 
entusiasmo. Mi auguro , in tal senso, di aver da voi Soci un appoggio concreto attraverso l’iscrizione alla 
ESCP, con la quale stiamo studiando formule di “facilitazione” per tale  ingresso. 
 
Uno dei “leitmotiv” che mi sentirete ripetere a lungo è che TUTTI dobbiamo partecipare alla vita Societaria, 
vincendo la ritrosia, qualche volta lecita e naturale, di chi si sente “piccolo” o “periferico. 
 
Desidero qui ringraziare tutti coloro che hanno appoggiato me, la mia squadra ed il precedente Consiglio 
Direttivo, con i componenti uscenti, con cui ho avuto modo di lavorare nei due precedenti anni. 
Desidero anche ringraziare i miei diretti colleghi di lavoro che con il supporto e la pazienza (che dovranno 
ancora avere …!) hanno permesso la mia attività Societaria. 
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Ed infine voglio, con sincero affetto, inviare a Tutti Voi ed alle vostre famiglie un  caloroso Augurio di Buone 
Feste Natalizie  

 
 

                 Il Presidente SICCR 

Roberto Perinotti  
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