Carissimo Socio,
Presidente:
Roberto Castello

sono passati pochi giorni dall’inizio della mia presidenza e dalla lettera che ti
avevo inviato, con cui ti avevo annunciato la situazione generale della nostra
Associazione e le prospettive future.
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Giorgio Borretta

Sono poche, più di tipo operativo e gestionale, le cose che voglio ricordarti in
questa chiusura d’anno:
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Marco Attard
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Revisori dei Conti:
Giovanni Savoia
Paolo Zuppi

- è in corso il rinnovo dei Referenti Regionali; non perdere questa importante
occasione per candidare e votare un socio della tua regione, che sarà il tuo
punto di riferimento e l’anello di congiunzione tra i Soci e il Direttivo: sarà e
dovrà essere un portavoce forte e presente sul territorio al fine di sviluppare e
rafforzare la coesione fruttuosa tra soci.
- Prosegue il completamento di Endowiki, il nuovo portale che –sono certodiventerà un insostituibile strumento di lavoro quotidiano. Ti ricordo che ci sarà
una parte a disposizione anche dei pazienti: comunicalo a tutti i tuoi assistiti.
- Tra un mese si chiuderà il primo Corso di Formazione a Distanza. In molti
( questa è stata una grande soddisfazione per noi) hanno colto l’opportunità di
ottenere dei crediti validi ai fini ECM, comodamente da casa, nei tempi e nei
modi più confacenti alle proprie esigenze. Visto il successo di questa prima
edizione, ci siamo già messi al lavoro per offrirvene un’altra.
- A marzo si svolgerà il consueto Corso di Aggiornamento in Endocrinologia
clinica, giunto ormai alla sua quarta edizione. Hai già ricevuto il programma: gli
argomenti sono sicuramente interessanti e il corso è altamente formativo e
didattico. Non puoi perdere questa occasione: invito soprattutto i più giovani
(under 38) a prendere parte a questa esperienza di forte impatto anche
conviviale.
- Nonostante il fermento delle attività formative che ti ho appena descritto,
continuiamo a mantenere i nostri appuntamenti periodici con le AME Flash,
AME News e News Farmaci, gli aggiornamenti costanti e tutte le ultime novità in
campo endocrinologico.
- Da pochissimo abbiamo una nostra nuova sede completamente autonoma già
ampiamente funzionante.
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- Da metà gennaio avremo anche il nuovo sito e i nuovi indirizzi e-mail: di tutto
questo ti verranno inviate più dettagliate informazioni con il nuovo anno.
Tutto quanto ti ho raccontato non sarebbe possibile senza il tuo supporto: inizia
a pensare sin da ora di rinnovare la tua quota associativa per l’anno 2013. Ci
darai la possibilità di continuare a offrirti tutti i servizi che rendono unica la
nostra Associazione.
Per ringraziarti di tutto il sostegno che ci hai dato, abbiamo pensato di
mettere sul sito la maggior parte delle relazioni, in formato pdf, dei percorsi di
Roma. Potranno accedervi tutti i Soci in regola con la quota associativa del
2012.
L’aspetto più importante è che l’AME è un’associazione forte: voi l’avete resa
forte, ne avete fatto un vero gruppo, una famiglia…..siete voi Soci il cuore
pulsante dell’AME e quindi il Natale e le Feste prossime sono per diversi aspetti
anche la nostra festa fatta di gioia, serenità e felicità: quello che auguro di
cuore a ciascuno a te e alla tua famiglia.
Un caloroso e sentito abbraccio

Roberto Castello
Presidente AME
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