Sciacca, 15 marzo 2017
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Cari Soci,
Ho finalmente concluso in questi giorni le attività amministrative relative alla
gestione del XX Congresso Nazionale della nostra Società.
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Ringrazio i relatori ed i moderatori che, contribuendo con la loro presenza ed i
loro interventi, hanno consentito ad elevare il valore scientifico dell’evento
introducendo ed approfondendo importanti tematiche nell’ambito urologico,
nefrologico e andrologico.
L’evento si è svolto regolarmente con ottima partecipazione e coinvolgimento dei
partecipanti i quali, durante i momenti di dibattito previsti, hanno creato un clima di
collaborazione e scambio.
I momenti di discussione, infatti, hanno visto il coinvolgimento di tutti i
partecipanti e hanno consentito di approfondire le problematiche proposte.
Devo comunque sottolineare che quando mi fu proposto di organizzare tale
evento, a Sciacca, io da semplice dirigente di 1° livello in urologia …ho avuto
paura; il timore di una non buona riuscita era il pensiero dominante delle mie
giornate, soprattutto per la difficoltà di reperire fondi, strutture congressuali ed
alberghiere nel mio piccolo centro ….ma ci tenevo a farVi conoscere la mia
cittadina; non è stato semplice a queste latitudini. Sicuramente ci sarà stata qualche
défaillance. E mi scuso se ho inavvertitamente creato qualche problema.
Ma la volontà di organizzare il congresso a Sciacca è stata affettuosamente
sostenuta da due magnifiche persone conosciute alcuni anni fa e che mi sono state
particolarmente vicine anche e soprattutto in questa occasione guidandomi,
consigliandomi e rassicurandomi nell’irto cammino organizzativo che prevedeva,
oltre al nostro congresso ed al consueto corso per infermieri, per la prima volta
anche un corso per radiologi. Mi riferisco al Prof. Pasquale Martino ed il Dott.
Piero Pepe, amici sinceri, per il loro apporto costante ed il loro prezioso sostegno.
La Loro collaborazione è stata fondamentale per la riuscita del Congresso.
Ringrazio tutti gli amici di Catania soprattutto il Dott. Antonio Garufi, risorsa
inestimabile, il quale ha collaborato per il successo dell’evento “Come interpretare
una risonanza magnetica multiparametrica (mpMRI) della prostata”.
Senza di loro non avrei potuto portare a termine questo impegno e sono felice di
continuare la collaborazione affianco a loro in Sicilia.
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Grazie Prof. Pasquale Martino
Grazie Dott. Piero Pepe
Grazie a tutti i Soci ed ai Partecipanti.
ARRIVEDERCI A TRIESTE
Michele Barbera

