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Caro/a socio/a; 

in questo periodo stiamo vivendo una delle pagine più brutte della nostra storia, 

questa terribile pandemia sta veramente mettendo in ginocchio tutto il mondo, sia da 

un punto di vista sanitario che economico. 

 

Vorrei ringraziare ognuno di voi, che con alto senso civico, hanno chiuso il proprio 

studio al fine di limitare il più possibile lo spostamento di persone per tutelare la 

salute pubblica, ma anche chi con impegno e dedizione sta continuando a seguire tutti 

quei casi urgenti e improcrastinabili per tutelare la salute dei nostri pazienti. 

 

Nonostante tutto, il lavoro della nostra associazione non si è fermato, sebbene si sia 

svolto in maniera molto differente; infatti, come avrete avuto modo di constatare, 

anche dalle circolari pubblicate sul sito, stiamo cercando di tenervi sempre aggiornati 

sull’evolversi della situazione, inoltre continua il nostro confronto e collaborazione 

con le istituzioni preposte al fine di tutelare la nostra professione. 

 

Purtroppo il blocco di tutte le attività, tra cui anche congressi, riunioni e meeting ci ha 

costretto ad annullare l’assemblea dei soci già indetta per il 7 marzo 2020, nella quale 

erano previsti importanti argomenti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del 

bilancio, che però nel Decreto “Cura Italia” è stata posticipata, per ora, al 28/06/2020; 

eventualmente valuteremo strumenti alternativi per sopperire a tale mancata 

convocazione. 

 

Causa la forte situazione di incertezza ci siamo visti costretti ad annullare per il 2020 

il nostro evento più importante, il congresso nazionale AIP, che con molta probabilità 

si svolgerà a maggio 2021. Anche per l’organizzazione di corsi ECM stiamo 

cercando di organizzarli tramite la realizzazione di corsi FAD. 

 

Oltre che un’associazione di professionisti, siamo stati sempre una grande famiglia e 

come tale è fondamentale che nei momenti di difficoltà riusciamo a stare sempre più 

uniti, anche se in questo caso dobbiamo stare distanti, ed aiutarci gli uni con gli altri.  
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Per questo, dato il tremendo momento economico che stiamo vivendo, in 

conseguenza della chiusura dei nostri studi, il Consiglio direttivo all’unanimità ha 

deliberato di annullare il pagamento della seconda rata associativa per l’anno 2020; 

chiunque avesse già provveduto al saldo, potrà richiederne il rimborso o farla valere 

come prima rata dell’anno 2021. 

 

Sperando di poterci rivedere il prima possibile, volevo salutarvi citandovi questa 

frase di Papa Francesco, che comunque la si pensi, credenti e non, non può non farci 

riflettere: 

“ci siamo trovati impauriti e smarriti, siamo stati presi alla sprovvista da una 

tempesta inaspettata e furiosa, ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca tutti 

fragili e disorientati ma allo stesso tempo importanti e necessari. Tutti chiamati a 

remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca siamo tutti 

uniti, tutti. Non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme.”  

 

 Cari saluti. 

 

 Il presidente AIP 
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