Cari amici e colleghi,
Dopo un’attenta interpretazione dell’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre relativo
all’emergenza Covid-19 e della sua nota interpretativa, in considerazione anche del peggioramento della
situazione contagi, con grande rammarico ci sentiamo obbligati ad annullare il nostro incontro
autunnale previsto dal 6 all’8 novembre presso il The St. Regis Rome.
Riteniamo che sia una nostra responsabilità preservare in primis la salute di noi tutti e dei nostri cari
ottemperando alle nuove misure e ai suggerimenti presenti nel decreto volti a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica, evitando dunque di creare situazioni che possano rivelarsi rischiose.
La EHMA è un’associazione di prestigio composta da grandi professionisti e sarete tutti d’accordo nel
condividere la necessità di seguire il giusto comportamento al fine di evitare o quanto meno contrastare
la diffusione del virus.
Il nostro appuntamento in presenza è solo rimandato in data da definire, ma con piacere vi
confermiamo la riunione a distanza venerdì 6 novembre dalle ore 09:30 alle 13:30 di cui a breve la
Segreteria vi farà avere tutti i dettagli.
La prima parte sarà dedicata a noi soci per discutere delle questioni interne, mentre la seconda parte
vedrà l’intervento del nostro speaker Professor Romano Benini e la partecipazione dei nostri affezionati
partner.
Se la situazione dovesse migliorare sarebbe bello incontrarsi tra di noi entro la prima metà di gennaio
sempre a Roma al The St Regis! Colgo l’occasione per ringraziare il nostro collega Giuseppe De Martino
e il suo team per la disponibilità, la professionalità e l’impegno dimostrato.
Essere un socio di EHMA è più importante di quanto non lo sia mai stato e confidiamo che, nonostante il
momento difficile, lo spirito di appartenenza alla "Famiglia EHMA" rimanga forte e saldo anche a
distanza!
In attesa di vedervi numerosi in occasione del nostro incontro virtuale, vi ringrazio e vi mando i miei più
cari saluti.
Ciao,
W l’EHMA!
Ezio A. Indiani
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