Gentili colleghi e colleghe,
sono davvero orgoglioso e onorato di continuare a dare il mio personale
contributo a questa Associazione in qualità di Presidente. Ho chiara in mente
la numerosa e appassionata partecipazione di tutti voi a Firenze e questo ha
colpito molto me e tutti i consiglieri con i quali abbiamo potuto toccare con
mano la reale portata e valenza di un gruppo che non è solo sulla carta ma
che partecipa e che si interessa della propria crescita professionale specifica.
Lo dimostra anche quello che abbiamo vissuto nel corso dell’Assemblea dei
soci dove si è svolto uno scambio molto vivace e partecipato come è giusto
che sia in tutti i luoghi di confronto democratico. Anche nel momento di una
decisione particolarmente sentita da chi ha fatto la storia trentennale di
questa associazione e che ha contribuito a fondare le solide basi del lavoro
che oggi noi siamo chiamati a svolgere, il confronto con il pensiero delle
nuove generazioni di terapisti è stato un bellissimo segnale di partecipazione
attiva che va oltre alle differenze generazionali di pensiero.
E’ da questo bel quadro d’insieme che voglio partire con tutto l’entusiasmo di
cui sarò capace per continuare a far crescere AIRM e tutti i suoi associati. E
lo farò grazie all’aiuto e alla preziosa compagnia di questo nuovo Consiglio
Direttivo con cui avrò il piacere e l’onore di lavorare. Ma lo farò anche con la
compagnia delle Presidenti che mi hanno preceduto, Giulia, Monica e
Claudia, a cui va il mio personale ringraziamento, dalle quali ho tanto
imparato e alle quali vorrò continuare a chiedere il loro sostegno!
Io svolgo la mia pratica quotidiana di fisioterapista in un piccolo paesino di
campagna tra Padova e Vicenza e a volte percepisco forte il rischio di
isolarmi e chiudermi nel mio pacifico angoletto di pianura padana. Il lavoro
con AIRM mi ha sempre aiutato a non sentirmi da solo e continua a
spronarmi a cercare degli stimoli nuovi e di qualità per crescere e volere
sempre qualcosa di più dalla mia professione.
Ci aspetta un triennio bello carico e stimolante per gli impegni ormai
“tradizionali” (i prossimi Congressi nazionali di Ancona, Varese e Genova) e
per le nuove proposte formative (gli Hands On nel territorio e il corso annuale
“avanzato” in Primavera). Ma anche l’avvicinamento al congresso europeo di

FESSH e EFSHT che si svolgerà a Rimini nel 2023 e che ci vedrà coinvolti in
prima linea come paese ospitante.
Nel corso del primo Consiglio Direttivo di AIRM abbiamo definito i nuovi
incarichi dei consiglieri per il triennio 2019/2022 che vi vado a presentare:
Giulian Davide : Presidente
Saroglia Ilaria : Vice Presidente
Paparo Stefania : Segretario
Morin Manuela : Tesoriere
Romagnoli Francesco : Consigliere, delegato internazionale IFSHT e
referente rapporti con AITO
Zanin Davide : Consigliere e referente rapporti con AIFI
Claudia Viganoni : past President e referente rapporti con SICM
Abbiamo affidato poi a Giulia Pompili l’incarico di delegato europeo EFSHT.
Con l’invito a pensare questa Associazione un luogo stimolante in cui ognuno
può dare il proprio contributo attivo, vi aspetto alle prossime occasioni di
incontro e partecipazione!
Un caro saluto
Davide Giulian
Presidente AIRM

