Cari Soci,
è ormai iniziato il nuovo anno, portatore tanto di speranze per l’uscita dalla pandemia quanto di
persistenti difficoltà e fatiche.
Lo spirito di resilienza e la speranza che da questa prova possa scaturire una rinascita nei vari
aspetti della dimensione comunitaria ci accomunano, come appare emerso anche dai lavori della
nostra ultima Giornata IAT, per la prima volta in videoconferenza per permettere alla nostra
volontà di incontrarci di superare le difficoltà dovute ai necessari distanziamenti.
Sempre in tema di risposte resilienti, anche l’impossibilità di realizzare il Convegno delle
Associazioni AT italiane ha comunque permesso di esprimere una reazione della comunità AT
cui apparteniamo con una forza che ha sorpreso noi organizzatori per primi, con un evento a
distanza forzatamente breve, ma di forte impatto emotivo, con più di 500 partecipanti che hanno
condiviso pensieri, emozioni, desideri e aspettative. Desidero informarvi che stiamo
organizzando il materiale raccolto, che sarà disponibile per poter rivivere alcuni momenti di quel
momento.
Contando che il programma di vaccinazione possa portare i suoi benefici sulla salute collettiva e
permettere in tempi prevedibili il ritorno a forme di partecipazione in sicurezza, abbiamo
pianificato di tenere le Giornate IAT del 2021 in autunno, nella nostra forma abituale. Avrete a
breve le indicazioni su data e sede. Siamo convinti che seppure le nuove tecnologie ci abbiano
aiutato a ridurre le distanze, le iniziative in presenza, quando saranno realizzabili in condizioni
sicure, abbiano un valore decisamente superiore sia per qualità formativa, sia per esperienza
emotiva e ristoratrice.
Col nuovo anno, avremo un avvicendamento nelle funzioni di segreteria organizzativa, con
l’avvicendamento di Matilde Orsecci che subentra a Benedetta Fani. Un grande ed affettuoso
ringraziamento da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo a Benedetta per il suo prezioso,
competente ed affidabile contributo al funzionamento dell’Associazione.
Infine, consapevoli del perdurare delle difficoltà lavorative di tanti professionisti dei nostri
campi, il Consiglio Direttivo ha deciso di rinnovare anche quest’anno la riduzione del 25 % delle
quote associative per il 2021, per tutti i livelli associativi. Anche quest’anno chi dovesse aver già
pagato la quota potrà beneficiare di un bonus da utilizzare alle prossime iniziative dell’IAT o al
momento del rinnovo dell’iscrizione il prossimo anno.
Un saluto caloroso a tutti, con l’augurio di un anno pieno di soddisfazioni professionali e
personali.
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