
 
 

	 	 	 			
 

 
 

    
Catania, 28 ottobre 2015 

 
Al Presidente, al Direttore Scientifico ed al C.D. SIFO 

Ai Componenti del C.S. del XXXV Congresso Nazionale SIFO 
Ai Componenti del C.O. del XXXV Congresso Nazionale SIFO 

Alla Segreteria Nazionale SIFO 
A Genesi Event ECM Srl 

Oggetto: Ringraziamenti 
 
Carissimi, 

con grande euforia, soddisfazione, orgoglio siamo arrivati alla fine di 
questo lungo viaggio con un straordinario successo!   

Abbiamo dimostrato di saper pensare in grande con un congresso il cui 
valore rimarrà nel tempo; abbiamo dimostrato, tutti insieme, cos’è SIFO quando 
fa squadra. 

Una sfida vinta dalla nostra società scientifica, che nell’unione e con il 
contributo di tutti esprime grandi doti e qualità professionali insieme a grandi 
numeri: 
n. 1106 partecipanti ad Ascoli 2009  
n. 1125 partecipanti a Cagliari 2010  
n. 1177 partecipanti a Firenze 2011  
n. 1106 partecipanti a Bari 2012   
n. 1177 partecipanti a Torino 2013   
n. 1182 partecipanti a Pescara 2014  
n. 1440 partecipanti a Catania 2015  
 

Il risultato finale è stato straordinario sia per gli alti contenuti scientifici, 
che per gli aspetti organizzativi, riconosciuti all’unanimità. 

Ma queste giornate catanesi hanno anche confermato che solo attraverso 
modalità di collaborazione diverse rispetto al passato, potremo essere protagonisti 
in sanità, ma soprattutto potremo essere di esempio e guida ai giovani che ci 
guardano; pensate, tra i partecipanti circa 300 farmacisti  sono stati under 35. 

Partiamo da Catania per mettere insieme le nostre forze come abbiamo 
fatto in queste straordinarie giornate. Giornate nelle quali sono nati – e in molti 
casi si sono rafforzati – rapporti di amicizia e di fiducia; giornate nelle quali si è 
creato un rapporto nuovo tra farmacisti, giovani  farmacisti, istituzioni. 

Ha vinto la forza delle scelte e la forza delle  idee grazie ad un incastro 
perfetto tra tutti i componenti del Comitato Scientifico e tutti i componenti del 
Comitato organizzatore, perfettamente amalgamati con i Componenti del 
Consiglio Direttivo, i componenti della segreteria nazionale ed i componenti della 
segreteria organizzativa.  

Grazie a tutti voi  per la realizzazione di questo straordinario 
successo e per l’impegno profuso; grazie per questa sferzata di energia, 
grazie per questo scatto di orgoglio.  

Franco Rapisarda 
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