
      Bologna-Forlì, 20 aprile 2017

Al Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia

Oggetto: Candidatura di Bologna e Forlì per il Congresso Nazionale SIC del 2019

I  sottoscritti,  Prof.  Francesco  Minni,  Ordinario  di  Chirurgia  Generale  dell’Università  di
Bologna e Alberto Zaccaroni, primario di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Forlì,  desiderano
sottoporre al Consiglio Direttivo della SIC la richiesta di organizzare congiuntamente a Bologna il
Congresso Nazionale SIC del 2019.

Tale richiesta, che vede l’accordo della componente universitaria bolognese e dell’ACOI della
Regione  Emilia-Romagna,  oltre  a   rappresentare  il  prestigioso  coronamento  della  carriera  per
entrambi i richiedenti, risponde alle seguenti motivazioni:

1. in linea di massima vi è sempre stata, nei Congressi SIC relativi agli anni dispari (quelli cioè
in cui  la  sede non era Roma),  un’alternanza tra  Nord e Sud;  il  Congresso SIC 2017 si
svolgerà a Napoli (Sud) e quindi sarebbe auspicabile una sede del Nord o Centro-Nord per il
Congresso Nazionale del 2019;

2.  Bologna è una sede facilmente raggiungibile per treno, macchina e aereo, dato questo che
faciliterebbe un’ampia partecipazione congressuale;

3. Bologna è  altresì  dotata  di  un’adeguata  sede congressuale  e  di  una  altrettanto  adeguata
ricettività alberghiera;

4. Bologna è stata sede del Congresso Nazionale SIC, nel corso della sua storia ultracentenaria,
solo in altre tre circostanze, l’ultima delle quali nel lontano 2001;

5. l’attribuzione  dell’organizzazione  a  Bologna  e  Forlì  insieme  rappresenterebbe  un  felice
connubio non solo tra la componente universitaria e quella ospedaliera, ma anche tra l’Alma
Mater e la Romagna, da anni legata a Bologna da rapporti didattici, di ricerca e assistenziali;

6.  la designazione di due sedi tra loro vicine e situate nella stessa regione, oltre a creare un
favorevole  precedente  logistico,  avrebbe significativi  risvolti  anche  per  quanto  concerne
l’organizzazione delle attività meno scientifiche, ma non per questo meno significative in
una  manifestazione  dell’importanza  del  Congresso  Nazionale  SIC,  come  ad  esempio  il
programma sociale;

7. il Congresso Nazionale SIC non è solo prestigioso, ma anche estremamente gravoso dal
punto di vista economico e necessita pertanto di un forte peso di contrattazione economica
con le Aziende, fondamentale per la piena riuscita della manifestazione. In quest’ottica è
certamente importante l’autorevolezza dei richiedenti,  ma non è secondario il  loro ruolo
attivo assistenziale, che alla contrattazione con gli Sponsor garantirebbe maggior peso. 

Nel ringraziare per la considerazione con la quale il Consiglio Direttivo SIC vorrà prendere in
esame la presente richiesta

Francesco Minni Alberto Zaccaroni


