Carissime/i,
desidero innanzitutto ringraziarvi, per aver riposto ancora una volta in me la
vostra così preziosa fiducia.
Il biennio trascorso insieme, è stato indubbiamente difficile, obbligandoci a veri e
propri stravolgimenti nel nostro modo di vivere e relazionarci. Al tempo stesso
però, abbiamo imparato non solo ad apprezzare di più ciò che prima davamo per
scontato, ma anche a comprendere meglio la poliedricità del genere umano.
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Dobbiamo quindi sentirci orgogliosi e soddisfatti di questi due anni trascorsi
insieme, perché nonostante le difficoltà, grazie al contributo di tutti noi, questa
giovane società è cresciuta, divenendo sempre più forte e fiera, tanto che oggi
vanta oltre 300 iscritti!
Proprio per essere più vicini a tutti in questo periodo ancora difficile, come molti
di voi già sapranno, abbiamo deciso che anche nel 2022, per il terzo anno
consecutivo, l’iscrizione resterà gratuita!
Nel prossimo biennio, pandemia permettendo, oltre a proseguire eventi in
modalità webinars, l’obiettivo principale sarà quello di riprendere in grande stile le
attività in presenza, non solo tramite corsi e congressi, ma anche e soprattutto
con cadaver labs e live surgeries.
Vogliamo consolidare e ulteriormente aumentare il numero dei nostri Soci,
accompagnandoli, incoraggiandoli e stimolandoli a partecipare alle varie attività.
Ampliare la visione della società guardando anche all’Europa e al resto del
mondo, stringendo contatti con altre società, così da interagire e condividere
programmi e idee da sviluppare insieme, allargando i nostri confini e arricchendo
le nostre conoscenze.
Implementare l’attività scientifica anche tramite sezioni presenti nel nostro sito e
dedicate alla ricerca e allo sviluppo, alle quali solo i nostri soci potranno
accedere.
Ancora, migliorare ulteriormente il nostro sostegno nella tutela e la difesa dei
nostri Soci tramite un servizio esclusivo di consulenza medico-legale, coordinato
da professionisti e specialisti dedicati alle problematiche specifiche del piede e
della caviglia.
Oltre a tutti Voi, al mio fianco avrò il conforto di poter contare su di un Consiglio
Direttivo di altissimo livello, che renderà possibile superare le numerose sfide
che desideriamo affrontare per raggiungere obiettivi sempre più importanti.
Rinnovando il massimo impegno da parte mia e del Consiglio Direttivo, confido
nell’indispensabile presenza e nel prezioso sostegno ed aiuto di tutti Voi, e
rendere così sempre più forte e virtuosa la nostra amatissima S.I.S.P.E.C.
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I miei più sentiti saluti ed i migliori Auguri di sereno Natale e felice Anno Nuovo.
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