Al Presidente
Al Presidente eletto
Al Segretario, al Tesorire
Ai componenti del CD
Alle Segretarie
A tutti i soci AME
Nel momento di lasciare, dopo 6 anni, il Consiglio Direttivo dell’AME avrei voluto
darvi un saluto di persona e soprattutto congedarmi in Assemblea con i Soci
guardandoli negli occhi e abbracciandoli.
Purtroppo la pandemia ci costringe ad essere isolati e ci impedisce anche di
stringerci la mano, per cui anziché fare un discorso di circostanza, piuttosto
anonimo, di fronte a uno schermo inespressivo e in una atmosfera fredda e
distaccata, ho deciso di scrivere poche riflessioni.
Purtroppo è quasi un anno che non ci si incontra di persona in un Congresso “vero”
che non è solo scambio di opinioni e messa a punto di idee, ma anche scambio
umano. Mai mi sono reso conto, come in questi mesi, di quanto sia importante
sentirsi parte di un “Gruppo” e avere l’oppurtinità di incontrare persone che hai
sempre conosciuto fin da quando eri ai primi approcci nella tua professione e che
man mano sono venute meno, coetanei che ti hanno accompagnato in una
esperienza professionale più o meno soddisfacente e infine vedersi circondati da
giovani che ti andranno sostituendo e che aspettano da te il trasferimento del tuo
sapere e della tua esperienza.
Che dire?
Ai compagni di avventura con i quali ho condiviso il mio percorso professionale e
associativo voglio dire che è giunto il momento di cominciare a farsi da parte, per far
progredire velocemente chi viene dopo di noi, sorvegliando però, a distanza, che
quanto abbiamo cercato di trasferire, si mantenga come spinta ideologica che ci ha
guidato e che prepari un percorso ancora più accattivante per chi da loro dovrà
imparare.

Ai più giovani, che sanno bene quanto il mio interesse per un loro sviluppo sia stato
grande, voglio dire di non permettere a questa terribile esperienza che stiamo
vivendo di disgregare quanto abbiamo costruito, ma di mantenere acceso e vivo
l’interesse per la nostra specialità che penso tutti abbiamo scelto e continuiamo a
praticare con entusiasmo, in modo da, appena le condizioni di vita lo
permetteranno, risoffiare sul fuoco per far riprendere più vivo l’interesse per la
nostra specialità.
Un abbraccio al Presidente che si è trovato in mezzo a questa situazione disastrosa e
imprevedibile ed è riuscito a mantenere viva e presente con i soci la nostra
Associazione!
Un abbraccio al nuovo Presidente con l’augurio che riesca a traghettare in un mare
tranquillo la nostra Associazione, insieme al nuovo Consiglio Direttivo!
Un abbraccio a tutti gli altri con i quali abbiamo lavorato gomito a gomito in questi 6
anni!
Un abbraccio a tutti i Soci e alle nostre Segretarie
Con affetto

Vincenzo Toscano

