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Carissimi amici e soci,

Ottobre 2010

ho quasi finito!
Anche le mie mail si spegneranno, con pochi rimpianti.
Completo il mio mandato ma non certo abbandono la nostra mission: ci sono e ci sarò ancora.
E’ evidente che il mio ruolo di servizio sarò rimodulato in ragione delle esigenze della nostra
società e di quanto il nuovo direttivo riterrà di affidarmi. Vi confesso però che non amo vestire i
panni da ex o past che dir si voglia; credo farò spazio ad altri più adeguati e trascinatori di me,
sì da liberare nuove energie nascoste.
Ho trascorso due anni intensi, a tratti esaltanti; qualcosa ho dato, molto più ho ricevuto.
Tantissimo ho ricevuto da ciascuno di voi; i vostri sorrisi, i vostri abbracci, me li sento ancora tutti
addosso e mi faranno compagnia, penso per sempre.
Adesso brevi news.
Vi avevo anticipato una sorpresa nella mia precedente mail: soddisfo subito la vostra curiosità.
Abbiamo messo su una polizza assicurativa ad hoc per l’endocrinologo clinico. E’ la prima
polizza del genere in Europa, stilata con i Lloyd’s di Londra. Pensiamo possa essere uno strumento
di concreto supporto; una iniziativa che si innesta su analoghe già esistenti, nella logica di tutela
verso i nostri iscritti. A Napoli avrete modo di prenderne visione per una eventuale adesione.
Lunedì scorso abbiamo costituito la Associazione AME Onlus. Non una struttura per pochi, quasi
una società parallela, ma un altro strumento di servizio che certamente tornerà utile per tante
attività societarie. Uno strumento democratico, partecipativo, che prevede l’adesione volontaria
ed individuale dei soci AME; non appena saremo in grado, vi daremo notizie più precise al
riguardo.
Il Congresso di Napoli è ormai alle porte.
Come sempre l’abbiamo preparato con cura, come sempre falliremo in qualche dettaglio.
Niente paura. Ricordatevi infatti che ai congressi AME nessuno è invitato ma tutti siamo padroni
di casa, quindi aiutiamoci reciprocamente per una piena riuscita dell’evento.
Un’ultima cortesia.
A Napoli salutatemi, facciamo festa insieme, ma non chiamatemi più “presidente”; tornate a
chiamarvi Nicola o Piernicola come siete abituati a fare. Vi assicuro che non mi sentirò
minimamente sminuito. I presidenti infatti passano, gli amici veri rimangono e rimangono molto,
ma molto, a lungo. E poi, di presidenti ce ne sono tanti ma io spero di rimanere “unico” per voi,
così come voi rimanete “unici” per me.
Un abbraccio a tutti voi ed “avanti insieme”!
Piernicola Garofalo
Presidente AME
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