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Roma, 18 gennaio 2022 
 
Cari colleghi, cari amici, cari soci ACOI 

è con grande entusiasmo che vi annuncio la sede e la data del Congresso Nazionale 
della nostra Associazione per l’anno 2022. 

Il Congresso si svolgerà al centro Congressi di Riva del Garda nei giorni 18/21 
settembre. Il Presidente del Congresso, a seguito dell’unica richiesta ufficiale pervenuta in 
data 21 dicembre 2021, sarà Giuseppe Tirone, Direttore della UOC di Chirurgia Generale 
dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Fatto l’annuncio, mi corre l’obbligo di ripercorrere le 
tappe che hanno portato, me ed il Consiglio Direttivo a decidere in tal senso. 

Al Congresso di Milano, dell’ottobre u.s. dove ci avete eletti con un risultato chiaro 
ed inequivocabile, non è stata presentata alcuna candidatura congressuale perché era 
ancora in essere l’impegno contratto nel 2018 per lo svolgimento di tre Congressi Congiunti 
con molte delle Società chirurgiche italiane, alla Nuvola di Roma. 

Nel 2018 il nostro Congresso Nazionale si è svolto lì, con costi cospicui, sia per 
l’affitto di quella sede prestigiosa, che per gli oneri organizzativi indotti dal grande numero 
di Società partecipanti. L’intento dichiarato dal Presidente Marini all’inaugurazione fu che il 
successivo, quello del 2020 avrebbe visto il battesimo della Società Unica della Chirurgia 
Italiana per la quale stavamo lavorando con SIC. 

Come voi sapete, quella ipotesi è tramontata per il veto del Collegio dei Professori 
Ordinari di Chirurgia posto sulla proposta formulata congiuntamente dai Consigli Direttivi di 
ACOI e SIC.  Tale parere, ritenuto vincolante, ha provocato un ritiro ufficiale da parte della 
SIC, comunicato peraltro per lettera a firma dell’allora presidente De Paolis.  

Al resto ha pensato la pandemia di Sars-COVID 19, che ha impedito lo svolgimento 
del Congresso 2020, senza che fosse affrontato nessun elemento di discussione 
sull’opportunità di tenere in vita un contratto, divenuto insostenibile per gli effetti 
economici della stessa. 

Per l’edizione del 2022, le prospettive economiche si sono ulteriormente aggravate, 
questo ha fatto sì che i firmatari di quell’accordo ACOI/SIC/AIM (segreteria organizzativa che 
aveva curato il “fundraising” e firmato le relative fideiussioni nel 2018), tenendo conto anche 
delle precarie prospettive della pandemia, consultatisi in webinar, si sono dati l’obiettivo di 
contattare l’Amministrazione della Società che gestisce la Nuvola, per capire se avesse 
potuto prendere in considerazione lo scioglimento del contratto, date le premesse, senza 
nulla pretendere. Grazie ai buoni uffici del nostro Past President Pierluigi Marini abbiamo 
ottenuto la risoluzione del contratto a costo zero (in allegato la nostra richiesta e la risposta 
della Nuvola). 

Siamo giunti alla fine dello scorso anno quindi con la necessità di dare una soluzione 
diversa al nostro Congresso. È giunta nel frattempo la proposta del dott. Tirone di svolgere 
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il Congresso a Riva del Garda, sede molto bella, sobria e da una prima verifica 
economicamente sostenibile, per l’eventuale nostro evento. 

Il Consiglio Direttivo ACOI, riunitosi a Roma il 15 gennaio 2022, visti i tempi ristretti 
e le gravi difficoltà legate alla pandemia, spinto dalla necessità di dare una risposta anche 
temporalmente sostenibile, ha deciso di accettare la proposta giunta e di posticipare alla 
seconda metà di settembre il nostro Congresso Nazionale.  

Questa decisione ha tenuto conto che maggio, mese rituale dell’Evento, sarebbe 
stata una scadenza troppo vicina per l’organizzazione e che la pandemia a settembre 
potrebbe essere ragionevolmente in una fase di quiescenza, dando la possibilità di svolgere 
il Congresso in presenza come a Milano. 

Abbiamo quindi dovuto accelerare la decisione con voto unanime del Consiglio 
Direttivo. Spiace a tutti noi di non aver avuto la possibilità di presentare in Assemblea 
Nazionale a Milano tale proposta (ma come già detto eravamo ancora legati da un vincolo 
contrattuale per il Congresso Congiunto 2022).  

Siamo peraltro certi di condividere con Voi che l’attuale situazione pandemica non 
permetta di convocare un’Assemblea urgente in presenza. Siamo comunque disponibili ad 
una consultazione nazionale webinar se lo riterrete opportuno 

Un abbraccio a tutti e arrivederci a Riva del Garda per il 40° Congresso Nazionale 
ACOI. 

 
il Presidente ACOI 
Marco Scatizzi 
 
 

   
  

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  
 


