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Cari Colleghi e Cari Amici, 
 

Vorrei cogliere l’occasione delle prossime festività natalizie per 
formulare a voi tutti i miei più cari auguri di un sereno Natale ed un 
felice Anno Nuovo 2018. 

 
Nell’ottobre ultimo scorso, in occasione del Congresso Nazionale SIOP 
organizzato superlativamente dal caro amico Giancarlo Cianfrone, sono 
stato eletto nuovo Presidente della nostra piccola ma fiera e battagliera 
Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica. 

 
Rinnovo a voi tutti la promessa di un impegno personale totale e 
dedicato per risolvere, insieme al nostro Direttivo e al Segretario, i 
problemi della nostra Società e per rilanciarla ulteriormente a livello 
nazionale e internazionale.   

 
A mio avviso, alcune questioni sono diventate realmente impellenti: 
 

1. La realizzazione di un nuovo sito internet (il precedente è andato 
perduto) con informazioni e aggiornamenti sulla nostra Società, la 
possibilità di accettare nuovi iscritti e i pagamenti delle quote 
sociali, un’area riservata per i soci e, naturalmente, una affiliazione 
con la SIP e la SIO; 

2. La proposizione e l’accettazione di nuovi programmi scientifici 
che possano coinvolgerci nei prossimi due anni con il patrocinio 
della nostra Società; 

3. L’annosa questione dell’accettazione dei nuovi soci e della 
riscossione delle quote di iscrizione con la conseguente 
regolarizzazione delle singole posizioni dei soci, un passaggio 
indispensabile per rendere effettive le nostre assemblee e dare ai 
soci stessi la possibilità di votare le varie proposizioni; 

4. Alcune modifiche dello statuto che saranno oggetto di discussione 
nei prossimi Consigli Direttivi. 
 

Insomma, il lavoro non manca ma il desiderio di fare “al meglio” è sia 
il mio che quello di tutto il nuovo Direttivo.  
 
Auguri sinceri di Buon Natale e di un Felice 2018!  
 

Sergio Bottero 
 


