
 
 

Egregi Colleghi, 

 

Vi comunichiamo qualche ragguaglio relativo al XLVI° Congresso che si terrà nei giorni 7-8 e 9 Aprile 

2022 presso l’Hotel Baia Verde a Catania. 

 

Innanzitutto ci rivolgiamo ai Relatori fornendo alcune istruzioni per una indispensabile collaborazione: 

 La proiezione avverrà solo dal computer in dotazione della Sala Congressi; 

 Le presentazioni dovranno essere allestite con Power Point su supporto magnetico (C.D.o Pen Disk 

USB); 

 La consegna del materiale informatico alla Segreteria dovrà avvenire almeno 30 minuti prima 

dell’inizio della sezione; 

 Il tempo assegnato è di soli 5 minuti per le comunicazioni a tema libero e di 7 per le relazioni 
previste nelle Tavole Rotonde; 

 Le presentazioni saranno riproposte su www.sosiweb.it in un’area riservata ai Soci e per queste dovrà 

fornire il proprio consenso. 

Ringraziamo per quanto ciascun Relatore vorrà fare per il rispetto delle raccomandazioni e dei tempi, 

premesse inderogabili per un corretto svolgimento del programma scientifico. 

Resta inteso che per presentare il proprio lavoro, gli Autori oculisti devono essere iscritti alla Società 

e che la regolarizzazione della quota di iscrizione alla S.O.Si., fissata in 50 €, potrà avvenire in sede 

congressuale. 

 

Infine ricordiamo che Lo Statuto ed il Regolamento della S.O.Si  prevedono che si debba 
procedere all’elezione del Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo per fine mandato. Per 

garantire la partecipazione a tutti gli Associati, ripetendo le precedenti positive esperienze, si procederà 

ad un voto telematico, che offre garanzie di segretezza e sicurezza, durante lo svolgimento del 

Congresso nella giornata di Venerdì 8 Aprile. Anche in considerazione che, nonostante il sollecito nella 

precedente comunicazione, non sono pervenute candidature, il Consiglio Direttivo uscente presenterà 

una sua proposta, peraltro non vincolante, sia per la Presidenza che per i Consiglieri. Tale suggerimento 

prevede il Dott. Pioppo come Presidente (past President Dott. Sciacca) e come Consiglieri il Prof. 

Aragona, il Prof. Avitabile, la Prof.ssa Bonfiglio, il Dott. Colosi, il Dott. Martorana, il Dott. Rapisarda, Il 

Dott. Sileci e la Dott.ssa Sorce.  

Grazie.    

        Il Presidente        Il Segretario  

  Dott. R. Sciacca    Dr. Pietro Colosi  

                                                   

Dott. R. Sciacca  Presidente 
 

Prof. T. Avitabile Vice-Presidente Dott. A. Pioppo Consigliere 
Dott. A. Rapisarda Consigliere Dott. A. Centaro Consigliere  
Prof. S. Cillino   Consigliere Dott. M. Prantera  Consigliere 
Prof. P. Aragona Consigliere Dott. P.  Colosi Segretario-Tesoriere 

http://www.sosiweb.it/

