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                                                                                                           Natale 2019 
 
Cari Amici e Cari Colleghi, 
  
Colgo l’occasione delle prossime Festività Natalizie per formulare a Voi Tutti i 
miei più sinceri auguri di un sereno Natale ed un felice Nuovo Anno. 
  
Nell’ottobre scorso si è svolto il XXV Congresso Nazionale SIOP, organizzato 
in maniera eccellente da Sergio Bottero. Al termine del congresso sono stato 
eletto nuovo Presidente della nostra piccola ma importante Società Italiana di 
Otorinolaringologia Pediatrica. E’ stato inoltre rinnovato il Consiglio Direttivo, 
che è formato da rilevanti esperti della disciplina ospedalieri e universitari. Nel 
prossimo biennio mi impegnerò con determinazione a cercare di risolvere, 
insieme al nostro Direttivo e al Segretario, i problemi della nostra Società, per 
svilupparla ulteriormente a livello nazionale ed internazionale. 
  
Nel precedente mandato presieduto dal Dott. Bottero sono stati raggiunti alcuni 
importanti obiettivi e mi impegnerò a svilupparli e aggiungerne di nuovi:  
 

• E’ stato realizzato un nuovo sito internet con informazioni e 
aggiornamenti sulla nostra Società, la possibilità di accettare nuovi 
iscritti e i pagamenti delle quote sociali, e un’area riservata ai soci; ci 
impegneremo a svilupparlo soprattutto sugli aspetti scientifici. 

 
• Sarà mio compito sviluppare ulteriormente la affiliazione e 

collaborazione con la SIP, la SIO e la FIMP. 
 

• Cercheremo di incrementare il numero e la qualità dei convegni e 
meeting di ORL pediatrica nei prossimi 2 anni, fornendo supporti e 
patrocini da parte della SIOP. 

 
• Porteremo a termine la procedura per una iscrizione gratuita per il 

biennio 2020-2021 per coloro che hanno partecipato al XXV Congresso 
Nazionale SIOP di Roma, in modo da ampliare e fidelizzare un numero 
sempre maggiore di soci SIOP. 

 
• Valuteremo inoltre la possibilità di apportare alcune modifiche dello 

statuto che saranno oggetto di discussione nei prossimi Consigli 
Direttivi. 

  
Un ringraziamento particolare al nostro efficientissimo segretario Massimo Ralli 
che ha contribuito a realizzare molti di questi obiettivi. 
  
Gli Auguri più sinceri di un Buon Natale e di un Felice 2020! 
  
                                                                                                    Stefano Berrettini 

 


