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INVITO ALL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 17 SETTEMBRE 2020 A BERNA 
 
Care colleghe, cari colleghi, 
 
Non è abituale una Newsletter estiva, ma quest’anno di abituale non c’è proprio niente. La 
tempesta virale primaverile, soprattutto per chi l’ha vissuta da vicino, ha sconvolto ogni 
piano e tutte le agende, individuali e collettive, sono saltate. Ed anche noi, nel nostro 
piccolo, abbiamo dovuto adeguarci, ingegnarci e…fare di necessità virtù: annullando in 
tempo e praticamente senza perdite finanziarie un congresso già organizzato nel dettaglio 
(chapeau agli organizzatori e all’industria), inventando un riuscitissimo evento “podcast” per 
dare spazio alle presentazioni scientifiche più meritevoli (di nuovo chapeau agli 
organizzatori) e da ultimo spostando a settembre l’unico evento non procrastinabile 
dell’anno: die Generalversammlung, che si terrà giovedi 17, settembre presso l’Hotel Ador 
di Berna.  
Sarà per tutti un’assemblea particolare e particolarmente importante: infatti oltre alle 
nomine del comitato e all’insediamento del Prof. Felix Tanner quale nuovo validissimo 
presidente e del Prof. Richard Kobza quale nuovo vice-presidente, verrà presentato, dopo 
un intenso lavoro preparatorio di quasi due anni, il documento ufficiale sulla visione futura 
della cardiologia nazionale. Elaborato da un’apposita task force presieduta dai Prof. Hans 
Rickli e Prof. Michael Zellweger, il documento, condiviso dalle varie anime della società, ha 
tutta la forza per segnare un profondo cambiamento e lanciare una nuova fase, vincente ed 
integrativa, della cardiologia svizzera.  
Una fase che si vorrebbe caratterizzata da un nuovo senso di coesione e dalla volontà di 
saper affrontare tematiche comuni, in primis la formazione, in maniera costruttiva ed 
integrativa; non da ultimo per rispondere in maniera chiara e convincente alle numerose e 
giustificate aspettative delle generazione future di cardiologhe e cardiologi. 
Per realizzare questo ambizioso progetto abbiamo bisogno di tutti voi, già a partire 
dall’assemblea del 17 settembre prossimo (…non temete, la sala è grande abbastanza). 
Abbiamo bisogno di sentirvi vicini e parte di un’unica società che vuole guardare forte e 
fiduciosa al futuro. 
In attesa di salutarvi e ringraziarvi colgo l’occasione per augurare a tutte e tutti voi e alle 
vostre famiglie, nel pieno rispetto del social distancing, una meravigliosa estate  
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