Premio Mirò d’Oro
Nel 2021 il Comitato Esecutivo SIA ha istituito un premio dedicato al
riconoscimento di un percorso professionale e di impegno nell’ambito della
nostra società scientifica a quei soci che non abbiano mai ricoperto la
carica di Presidente SIA, abbiano raggiunto il traguardo della pensione e il
cui lavoro, impegno e dedizione in SIA abbiano lasciato il segno!
Nasceva in primo luogo la necessità di dare un nome a tale premio alla
carriera e la scelta è caduta alla unanimità sul denominare la onoreficienza
“Premio Mirò”.

La origine di questo nome va ricercata nella storia che alla fine del secolo scorso ha
portato alla creazione di un nuovo logo per una nuova SIA lanciata nel futuro
dall’allora Presidente Vincenzo Mirone.
L’allora Comitato Esecutivo infatti, motivato dal rilancio della andrologia favorito
dalle recenti scoperte in campo fisiopatologico e farmacologico conseguente, stava
cercando di dare alla nostra società una impronta moderna e tra le varie iniziative
intraprese ci fu appunto la ricerca di un nuovo logo.
Fu istituito a tal proposito un bando al quale parteciparono con
numerosi bozzetti alcune delle più note agenzie di pubblicità
nazionali, e fra loro ci fu anche il bozzetto di un giovane grafico
free lands che da poco aveva iniziato a collaborare con SIA.

Fu appunto il bozzetto del
giovane Romano Potenza
che colpì l’immaginazione
dei membri del CE in
quanto riproduceva un
omino stilizzato con il
tratto caratteristico del
noto pittore Joan Mirò.

L’omino stilizzato evoca l’idea di movimento e
accoglienza, porta un passo in avanti con le
braccia aperte riassumendo alla perfezione i due
tratti distintivi della SIA: PROIEZIONE VERSO IL
FUTURO adeguando la propria azione alle nuove
sfide che la società scientifica e civile ci pone di
fronte e le braccia aperte, simbolo di INCLUSIONE
in una società scientifica
che ha fatto della
interdisciplinarietà il suo
tratto distintivo e di
forza nel perseguimento
del benessere maschile
a 360 gradi.
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Questa è la storia del logo ma è anche la storia che ha portato 20 anni
dopo alla istituzione del premio Mirò.

