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Cari soci ed amici, 
 
tranquilli: oggi lettera leggera, come si conviene  al periodo che precede le ferie. 
Un tempo che per molti di noi purtroppo si fa sempre più breve e forse meno ristoratore che in 
passato. 
 

Brevi news. 
 
Procede a ritmo serrato la preparazione del Congresso di  Napoli. 
Abbiamo messo su un programma importante con uno sforzo massimale da parte dei soliti 
trascinatori: Enrico, Lello, Giorgio, Roberto, giusto per citare i più esposti. 
Un riconoscimento anche a tutto il team della Nord Est Congressi ed un vivo ringraziamento alle 

aziende del farmaco che, mai come adesso, ci stanno supportando in maniera ampia ed 
incondizionata. 
 
C’è lavoro anche per voi. Si sono aperte le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo, che 
avverrà durante il congresso di Napoli. Chi fra di voi ha passione, capacità, voglia di spendersi senza 

contraccambio, si faccia pure avanti, potrà trovare  spazio; altrimenti... 

 
Ancora. 
Fate preparare ai vostri giovani il maggior numero possibile di poster: anche quest’anno infatti 
verranno assegnati dieci premi per  partecipare gratuitamente alla Scuola di perfezionamento in 
Endocrinologia Clinica; inoltre alcuni poster verranno selezionati per la presentazione orale. 
 

Procede a buon ritmo il percorso federativo con le altre società dell’area endocrino-metabolica. 
E’ una strada nuova, complessa. Con la buona volontà ed il supporto critico di tutti siamo certi di 
approdare entro il  2010 al varo della FIEDAMO. Ci crediamo tutti e l’AME è impegnata, da sempre, 
in prima fila. 
 

Un’altra novità si sta concretizzando ed è senz’altro una bella novità per  l’AME. 
Il CD di giugno e l’assemblea straordinaria di inizio luglio hanno infatti deliberato la costituzione della 

Fondazione AME. Stiamo espletando i passaggi amministrativi e legali per la creazione ed il 

riconoscimento della Fondazione Onlus AME: un innegabile segno di crescita societaria, un potente 
strumento di servizio formativo e di ricerca clinica. Vi aggiornerò sugli sviluppi, appena possibile. 
 

Avrei un’altra iniziativa, assolutamente nuova, sulla quale stiamo lavorando, da comunicarvi: 
preferisco fermarmi qui e lasciarvi con un pizzico di curiosità non soddisfatta. 
 
Un abbraccio per ciascuno di voi ed un sincero augurio di buone vacanze anche per le vostre 
famiglie. 
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