
Gli auguri più di affettuosi di Santa Lucia a tutti i colleghi oculisti e soprattutto al Presidente della società 
scientifica cui ancora appartengo… li faccio non con l’immagine del Santino e gli occhi sul piattino che tutti 
conoscono, ma con un dipinto che è uno dei momenti più elevati della cultura e dell’arte del 600 Italiano e 
perchè solo la cultura ci allontana dalla rozzezza di certi comportamenti. 
Insulti e insinuazioni sono estranei alla mia, alla nostra, formazione e non ritornerò su quelli ricevuti.  
Anche su certe affermazioni da me mai fatte!!  
ma questa è roba da cortile estranea a me e a tutti gli amici del gruppo ‘Le Primarie” . 
Mentre ci appartiene il mondo della cultura e ci ripugna la volgarità mediatica rivolta contro chiunque non 
si allinea con chi detiene in maniera anomala la Presidenza da anni, questa volta è toccato a me. 
 
È vero ho scoperto solo per gioco che “Le Primarie in Oftalmologia” diffondono, opinioni, informazioni, stati 
d’animo, e contribuiscono ogni tanto ad aumentare la nostra cultura e non solo scientifica e vi garantisco 
che non è come dicevano, diffonde diffonde tanto e a molti! 
 
Ho postato alcune settimane fa il mio punto di vista sugli Specializzandi e le società scientifiche ed era 
pieno di rimandi al nostro Rinascimento e non a caso il dipinto della Santa Lucia che vi mando e soprattutto 
le mando Presidente, ha lo stesso sapore e gli stessi collegamenti culturali.  
È molto rozzo da parte sua continuare a diffondere l’idea del magheggio e della macchinazione contro 
l’Ente Morale.  
Per cortesia rilegga con attenzione e forse ne intuirà… il senso. 
Mentre è come sempre astuto nello spostare sulle persone le contumelie e come un consumato 
prestigiatore sfuggire alle contestazioni sul suo operato. 
Gliele ripeto: 
Congressi deserti!! 
Calo continuo di iscrizioni ed abbandoni di vecchi associati Bilancio in perdita e crollo di entrate da quote 
associative Conti in rosso delle controllate che organizzano la parte congressuale Due nuove società 
scientifiche fuoriuscite dalla nostra società…. 
 
Non ha mai risposto a queste osservazioni, non si denigra nessuno chiedo conto al Presidente della società 
cui ancora appartengo, di comunicare a tutti le ragioni di questi insuccessi perchè qualcuno ne deve 
rispondere!! 
La Società di Radiologia ha un presidente che cambia ogni due anni con l’attenzione alla rotazione tra 
Universitari, Ospedalieri e privati.. Noi vogliamo invece Presidenti addestrati e formati. 
 
Dunque non ci trascinerà nel cortile condominiale dei suoi insulti, mentre vorremmo che approfittasse del 
poco tempo che le resta dagli impegni societari, per tornare a colmare quelle lacune di studi giovanili 
evidentemente condotti in maniera frettolosa e con poco merito. 
In ultimo le metto una foto di una statua molto nota a Roma anch’essa radicata nella stupenda cultura 
romana che le farà capire…meglio intuire il significato delle “Primarie in Oftalmologia” 
Quando si sarà applicato e studiato, non importa quanto tempo le potrà servire immagino parecchio, 
riemerga e ci risponda. 
Buona Santa Lucia.. 
 


