
Cari Amici, 

è appena iniziato un nuovo anno, nel quale - immagino - ognuno di noi riponga nuove speranze e si 
proponga obiettivi. 

Con il nuovo anno, inizia, per me, una nuova esperienza.  

Vi confesso che sono emozionato, avverto la responsabilità di rappresentare la nostra splendida Accademia 
per i prossimi due anni: sarà un grande onore e di questo ringrazio tutti voi per la fiducia che mi avete 
dimostrato e che spero di non tradire. 

Il mio primo pensiero va a tutti coloro che mi hanno preceduto - Soci Fondatori e Past President - che 
hanno portato l’Accademia Italiana di Endodonzia ad essere una delle società scientifiche più apprezzate 
per il livello culturale degli eventi formativi, per l’armonia e il clima conviviale che si avverte. 

È stato sicuramente difficile raggiungere i risultati ottenuti fino ad ora e non sarà certo facile mantenerli e 
migliorarli, ma è una sfida che io e l’attuale Direttivo ci impegniamo ad affrontare con tutte le nostre forze, 
consapevoli di avere compagni di viaggio - voi tutti - che non faranno mancare il loro apporto. Confido in 
una vostra costante partecipazione attiva nella vita della società: mi farebbe piacere ricevere da ciascuno 
di voi impressioni, suggerimenti, consigli e anche, se credete, eventuali critiche che aiutino a migliorare la 
nostra Accademia. 

Quali obiettivi mi pongo all’inizio di questo biennio?  

Innanzitutto mantenere e accrescere la credibilità di AIE nel panorama odontoiatrico, diffondere la 
conoscenza dell’Accademia in zone dell’Italia dove è poco conosciuta, avvicinare un maggior numero di 
giovani, dare spazio a tutte quelle energie che dimostrino attaccamento all’Accademia. Parallelamente agli 
eventi culturali mi piacerebbe, poi, organizzare attività sociali riservate ai soci attivi e ai loro 
accompagnatori, per confermare e mantenere acceso quello spirito che da sempre ha caratterizzato AIE. 

Il programma culturale del 2015 è già completamente definito e in corso di attualizzazione: se questo è 
stato possibile in tempi brevi è stato grazie alla vostra disponibilità.. 
Come avrete avuto modo di notare, per il 2015, abbiamo scelto argomenti a carattere strettamente 
endodontico. La programmazione 2016 si orienterà, invece, su tematiche più interdisciplinari e vedrà, tra 
l’altro, due importanti collaborazioni con SIdP e AIOP.  
Vi ringrazio, inoltre, per la grande adesione al progetto diga, degli sviluppi del  quale vi avvertirò appena 
avrò ulteriori informazioni 
 
Di recente abbiamo intrapreso un restyling del nostro sito web, per renderlo più fruibile e più rispondente 
alle esigenze della moderna comunicazione: sarà pronto fra poche settimane e spero di ricevere le vostre 
impressioni e il vostro apporto per migliorarlo ulteriormente. Avrete visto certamente la nuova pagina 
Facebook dell’Accademia: ovviamente contiamo sul contributo di ciascuno di voi per renderla dinamica, 
per diffondere e far conoscere la nostra Accademia. 
 
Ringrazio il precedente consiglio direttivo per avermi aiutato e supportato nelle decisioni e quello attuale 
per la dedizione e la coesione già dimostrata in questi primi momenti di lavoro. Sono convinto di far parte 
di un team in grado di affrontare con tenacia e consapevolezza la sfida che ci attende. 
 
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie uno splendido 2015. 
 
Arrivederci a Bologna il 7 Febbraio…..ci conto! 
 
Con affetto 


