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Biella, 29 ottobre 2021
Cari Soci ed amici,
dopo aver partecipato ancora come Presidente al bellissimo 9° Congresso Nazionale della
nostra Società organizzato a Napoli dal 24 al 26 ottobre da Francesco Bianco e Francesco
Selvaggi, vi scrivo queste poche righe di saluto.
Le scrivo, ormai come past-president, per coloro che non hanno potuto personalmente essere
presenti al Congresso, che come sapete è stato aperto ad un numero di partecipanti inferiore
al solito per le note restrizioni anti-Covid.
Le scrivo anche per quelli che, per motivi di ritorno a casa, non hanno presenziato
all’Assemblea della Soci, atto finale del Congresso, ove sono stati resi noti i risultati delle
votazioni biennali con la proclamazione del nuovo consiglio.
Prima di questo momento, ho voluto dal podio salutare i presenti, ricordando i momenti
salienti del mio mandato 2019-2021.
Mandato che ho vissuto intensamente per tanti motivi.
In primo luogo per la pesante scure del Covid che si è abbattuta su tutti noi dall’inizio 2020,
condizionando le nostre vite professionali e famigliari ed anche l’attività di una società come
la nostra.
A tutto ciò è seguita una risposta di sopravvivenza con diversi cambiamenti di metodo.
In primis con l’adozione dei Webinar che si sono succeduti per 2 anni permettendo di
continuare, anche se dalle nostre sedi, a scambiarci idee, progetti e fare formazione, elementi
fondanti per un sodalizio scientifico. Tutti questi eventi sono visibili sul sito.
Inoltre, attraverso la guida delle Commissioni e del Consiglio Direttivo sono state attivate
Survey, Trial e molti soci, soprattutto giovani, hanno pubblicato, “on behalf of SICCR”.
E’ stato raggiunto il traguardo ambito ormai da 2 anni di reinserire la SICCR nell’elenco delle
Società accreditate dal Ministero, dal quale era stata esclusa, con la sorpresa e la
preoccupazione di tutti, per semplici mancanze formali e lessicali di regolamento interno.
Sapete bene quanto sia sempre difficile superare gli ostacoli ed i cavilli burocratici imposti dal
sistema, soprattutto in un periodo di “chiusura” come è stato quello appena passato, ma, ce
l’abbiamo fatta!
Le contingenze sempre legate alla pandemia ci hanno fatto spesso temere anche per il
benessere economico della nostra Società, ma, con assoluta determinazione, abbiamo
mantenuto ed anche potenziato i rapporti con i Partners, attraverso il loro coinvolgimento
negli eventi formativi in WEB, ed a loro va il mio ringraziamento.
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Questo lavoro incessante ha favorito anche il costante inserimento di nuovi giovani soci, linfa
vitale e stimolo a lavorare per il loro ingresso.
Un grazie va ai Rappresentanti Regionali ai Coordinatori di UCP che con il loro contributo ci
consentono di fare “Rete” e di far percepire la nostra presenza su tutto il territorio nazionale.
La preparazione del Congresso appena svolto è stata difficile, costellata di incognite sino
all’ultimo, vincolata dall’incertezza, ma alla fine ci siamo ritrovati con grande entusiasmo per
la “ripartenza”.
Tutto ciò è stato possibile grazie ad un magnifico Consiglio Direttivo che ha lavorato per lo più
in remoto, ma ritrovandosi costantemente ogni mese, in lunghe ed interminabili serate.

Voglio ricordare e ringraziare personalmente tutti, come ho fatto in assemblea :
(dall’alto) Andrea Bondurri , Francesco Bianco, Stefano Mancini, Gianni Milito, Alberto
Serventi,
Gaetano Gallo, Domenico Aiello, Renato Pietroletti, Marco La Torre e Marina Fiorino
E’ nota la mia passione per la musica ed amo ricordare come sia facile guidare una Orchestra
se i componenti sono molto bravi.
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E fortunatamente così è stato per me!
Un particolare e personale ringraziamento va alla Dott.ssa Fiorino che ha saputo
pazientemente consigliarmi, sollecitarmi o frenarmi, forte della sua lunga esperienza
societaria, “trait d’union” tra tutti i Consigli.
Un plauso ai Revisori, Silvia Cornaglia e Luigi Boccia, e al supplente Ferruccio Boffi, che con il
loro silenzioso apporto hanno contribuito alla vita Societaria, ed al Dott. Donato Scardigno
sempre presente in occasione di momenti istituzionali.
Consentitemi qui anche di ringraziare i colleghi del mio Reparto che mi hanno permesso di
dedicare tempo e risorse a questa avventura, ed in particolare il mio Direttore Roberto
Polastri, Mauro Pozzo e l’amico Mario Trompetto, che hanno iniziato con me a Biella questo
percorso.
Non mi resta che augurare al nuovo Presidente Francesco Bianco ed al nuove CD, composto da
Corrado Bottini, Renato Costi, Paola De Nardi, Gaetano Gallo, Ugo Grossi, Marco La Torre,
Mauro Pozzo, Marcella Rinaldi ed Emanuele Urso, un futuro altrettanto roseo e proficuo.
Ringrazio tutti voi amici che mi avete supportato e sopportato.
E’ stata una gran bella esperienza! Lunga vita alla SICCR

Roberto Perinotti
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