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Cari colleghi
in prossimità del Congresso e alle porte dello scadere del Direttivo in carica, di cui ho
avuto l’onore di farne parte, mi unisco ai ringraziamenti del nostro Presidente per i
colleghi con cui ho collaborato e da cui ho imparato molto. Sono stati tre anni di
crescita in cui il mio senso di apparenza alla SITCC è aumentato.

Con la presente comunico la mia disponibilità a candidarmi per il secondo mandato
all’interno del Direttivo Nazionale.
Uno dei principali motivi che mi ha spinta a questa scelta è l’aver sperimentato
l’importanza di una continuità ed una memoria storica permessa grazie alla presenza
ed al prezioso contributo che i colleghi al secondo mandato, Michele e Clarice, hanno
saputo trasmettermi.
Restano gli intenti espressi nel programma inviato con la prima candidatura a cui si
aggiunge la disponibilità a proseguire ed incrementare il lavoro con le Sezioni
Regionali favorendo un maggior scambio tra esse e con il Direttivo.
Come avete potuto leggere nella lettera del Presidente molto lavoro è stato fatto e su
vari fronti. Tra i vari impegni molti sforzi sono stati profusi per diventare una Società
Scientifica autorizzata ad elaborare linee guida per il Ministero. In continuità con
questo lavoro desidero impegnarmi ulteriormente al fine di rendere la nostra società
sempre più unita nelle diversità e credibile a livello scientifico. L’organizzazione del
Congresso di Verona, che è una bellissima esperienza, mi sta ulteriormente
stimolando e fornendo nuovi spunti per proseguire in questa direzione.
Mi unisco al sostegno, già espresso da alcuni colleghi, per Ardito-bis come nostro
Presidente
In attesa di incontrarci tra pochissimo a Verona e fiduciosa che il Congresso sarà per
tutti noi l’ennesima occasione di scambio e crescita reciproca, invio a tutti
cari saluti
Elena Prunetti
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