Caro Presidente,
Cari Colleghi del Consiglio direttivo,
Cari Amici e Amiche,
a settembre scorso eminenti dirigenti della SIUCP mi chiesero timidamente se volessi candidarmi a
Futuro Presidente della Società. Dopo un primo momento di entusiasmo è subentrata in me una
sensazione di preoccupazione perché credo che questo incarico sia non solo molto importante, ma
di estrema responsabilità.
All’ultimo Consiglio Direttivo ho avuto, se posso permettermi, la benedizione ufficiale a questa
candidatura, per la quale ringrazio sentitamente e sinceramente tutti i membri del Consiglio, i quali
hanno riconosciuto in me un candidato con statura scientifica e professionale tale da poter occupare
questo importante ruolo.
Per quelli che non mi conoscono, devo dire solo alcune cose riguardo la mia persona: non ho mai
ricercato ruoli apicali come sinonimo di potere, anche in considerazione del fatto che mi ritengo un
buon professore universitario, conosciuto in Italia e nel mondo per le mie attività scientifiche e
professionali; colgo soddisfazione nei numerosi insegnamenti e ruoli che occupo, non ultimo quello
di direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università Sapienza di
Roma - Facoltà di Medicina e Psicologia, ma soprattutto ho sempre anteposto gli interessi dei mie
studenti, allievi e collaboratori agli interessi personali. È con questo spirito che io mi auguro di
potermi mettere al servizio della SIUCP.
Sono iscritto alla Società da tanti anni e ne ho vissuto le alterne vicissitudini. Devo complimentarmi
con l’attuale Presidente Adolfo Renzi che ha saputo restituire vitalità e nuovo slancio alla Società
attraverso la realizzazione di numerosi progetti come l’organizzazione di eventi inter-regionali, il
programma formativo multicentrico del quale molti giovani Soci sono rimasti entusiasti, la
realizzazione del Manuale di Chirurgia Colon-Proctologica della SIUCP edito dalla Piccin che
grande lustro donerà alla nostra Società e nel quale viene messa in risalto la levatura scientifica e
culturale oltre che il lavoro e lo sforzo fatto fa molti di noi in tanti anni.
In qualità di Consigliere in carica ho fattivamente collaborato affinché molti di questi progetti
divenissero una concreta realtà e si traducessero nel ritrovato consenso verso la nostra Società di cui
tutti possono essere testimoni. Il fatto stesso che a differenza che in passato ci siano ben quattro
candidati per la carica di Presidente documenta quanto questa Società abbia ritrovato, grazie al
lavoro fatto in questi ultimi anni, il suo fascino.
Stiamo per celebrare a Pozzuoli, insieme al Joint Meeting Internazionale, il nostro X Congresso
Nazionale Societario e con esso i primi venti anni della nostra affascinante storia. In questo contesto
che è l’evento che più di tutti ha assorbito le energie del nostro attuale Presidente e del Consiglio
della SIUCP si terranno le votazioni. Ebbene voglio assicurarvi che il mio impegno futuro sarà
all’insegna di una continuità politica espressa da questo Presidente e da questo Consiglio e da tutti
coloro che hanno partecipato e partecipano quotidianamente alla rinascita e crescita della Società.
Credo che la ricchezza culturale e la passione che sicuramente esprimerò, aiutato da tutti voi,
faranno sì che i giovani colleghi continueranno ad essere felici ed orgogliosi di essere membri di
questa Società.

Vorrei spendere solo poche parole ancora, dal momento che è stata motivo di diatribe anche
eccessive, sulla possibile unificazione tra SIUCP e SICCR: molto onestamente, non credo sia una
decisione vitale per la SIUCP, ma sono convinto che, con le dovute cautele, si possa iniziare un
percorso di riunificazione finalizzato a dare più visibilità e forza ad una unica Società. D’altra parte
già in questo nostro prossimo congresso, come evidente dal programma scientifico, le premesse per
un progetto unico sono più che buone.
Non sono migliore dei miei cari amici candidati come me alla Presidenza, ma sicuramente mi sento
di dire che la passione che ho sempre messo in tutte le mie attività la metterò anche per ricoprire
questo incarico e il mio impegno sarà volto a dare a questa Società ulteriore vigore culturale ed
ulteriore respiro internazionale.
Non ultimo, sono convinto che continuando ad elaborare programmi scientifici interessanti non sarà
difficile trovare ulteriori risorse economiche necessaria ad un Società attiva come la nostra. A tal
proposito ho avuto modo di confrontarmi con molti dei nostri sponsor in merito ai possibili
programmi futuri e tutti mi hanno confermato il loro entusiastico impegno a continuare a
collaborare, con rinnovato slancio, con la SIUCP.
Concludo con gli auguri più sinceri per gli altri candidati e vi assicuro che, qualora mi indicherete
come Presidente della SIUCP, sarò il Presidente di tutti e condividerò con Voi ogni decisione.
Vi chiedo l’appoggio necessario per continuare ad alimentare la passione che vive in moltissimi di
noi.
Un abbraccio a tutti
Arrivederci a Pozzuoli
Antonio Brescia

