A TUTTI I SOCI
LL.SS.
Firenze, 8 aprile 2020

Carissimi Soci,
l’emergenza sanitaria, seppur ci siano alcuni segnali positivi, purtroppo non finirà a breve ed il
numero dei contagiati resta molto alto.
Credo che anche la nostra Associazione possa fare qualcosa e per questo vorrei condividere con
voi una riflessione ed un’iniziativa che abbiamo deciso di prendere con il Consiglio Direttivo.
Nei cinque anni della mia presidenza abbiamo fatto tanti eventi, molto spesso siamo stati ospiti
dalle nostre aziende, che ci hanno accolto nelle loro sedi. In davvero poche circostanze abbiamo
dovuto affittare le sale conferenze negli alberghi.
Anche i relatori che abbiamo coinvolto sono sempre venuti a titolo gratuito ed al massimo
abbiamo dato loro un rimborso spese per chi veniva da più lontano
Grazie a questa vostra generosità, con quanto resta al gruppo della quota associativa, abbiamo
potuto offrire sempre ai soci la cena di Natale e far pagare un prezzo simbolico per la festa
d’Estate, che sono gli eventi che più gravano sul bilancio di AIDP Toscana.
Così facendo il “tesoretto” che Carlo Stroscia, il nostro past-president, ci aveva lasciato in eredità
per far crescere la nostra Associazione, è rimasto intonso, anzi l’abbiamo un pochino
incrementato.
In questi giorni parlando con il Consiglio Direttivo, abbiamo deciso di aderire alla campagna
AIDP_AID per sostenere gli enti che stanno lottando per contrastare il Covid-19.
Per questo motivo abbiamo stabilito di donare la cifra di € 5.000, dai fondi della nostra
Associazione, all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (www.auo-careggi.toscana.it).
Vogliamo anche noi nel nostro piccolo essere a fianco dei medici, del personale sanitario e dei
volontari che sono in prima linea in questa emergenza e siamo certi che questa iniziativa troverà il
vostro consenso ed il vostro supporto.
Un caro saluto.
Emanuele Rossini
Presidente AIDP Toscana
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