Bari 13/3/2020

Carissimi,

dopo lunga riflessione e dopo aver consultato il Comitato di Gestione e tutti i Presidenti delle
Società Federate oltre che il Comitato Organizzatore del 74° Congresso Nazionale, di comune
accordo, abbiamo deciso di sospendere tutte le procedure relative al Congresso e di non svolgere il
prossimo 24-26 Giugno il Congresso medesimo, anche su indicazioni delle autorità Parmensi. La
situazione sanitaria Nazionale che crediamo, malgrado tutti gli sforzi possibili, non si risolverà
nell’immediato non ci consente di indugiare oltre anche per non mettere noi tutti e la Federazione
in condizioni di difficoltà. La“Pandemia” determinata dall’infezione pone dei problemi di sicurezza
personale che devono essere gestiti oltre che dalle autorità competenti anche dal buon senso.
Parma è nella zona epicentro dell’infezione e questo basta a giustificare la nostra decisione pur nella
speranza che la situazione migliori sia per Parma che per l’Italia tutta.
Sarà la prima volta, dopo 73 anni, che non avremo la possibilità di incontrarci per il nostro più
significativo evento Scientifico di tipo Accademico. Non ci resta quindi che ringraziare il Comitato
Organizzatore locale, il Comitato Scientifico e l’Università di Parma che già tanto hanno fatto per
l’organizzazione congressuale chiedendo a tutti loro ed in particolare al prof. Gnudi ed alla Prof.ssa
Ianieri di continuare con il loro impegno perché sia possibile confermare la sede, il periodo ed il
programma per il prossimo anno.
Sulla Gazzetta di Parma di oggi in prima pagina a caratteri cubitali c’era la scritta “SARA’
PARMA 2021” prendiamolo come nostro motto!
La SISVET in ogni caso non si ferma; la coordinatrice del comitato scientifico prof.ssa Bacci, per non
danneggiare i nostri giovani, continuerà la selezione dei premi scientifici 2019 che saranno
regolarmente assegnati prevedendo ed eventualmente proponendo anche altre iniziative che
potranno essere realizzate con l’aiuto di tutti.
Un abbraccio a tutti, ovviamente a……. due metri di distanza

Antonio Crovace
Presidente SISVET

