Roma, 02/01/2020
A tutti i soci AICPR
Cari Amici,
Permettetemi di inviare ad ognuno di Voi miei migliori auguri per un 2020 ricco di successi per Voi
tutti e per la nostra Società Scientifica. Nel 2020 vogliamo riaffermare il ruolo centrale che AICPR e la figura del
cardiologo clinico esperto in prevenzione cardiovascolare secondaria e cardiologia riabilitativa rivestono nell’
assistenza del paziente cardiopatico a garanzia dell’applicazione dei percorsi assistenziali appropriati. La sfida del
2020 è in gran parte dedicata alla realizzazione del network operativo associativo, che consenta di implementare
l’osservazione clinica e la ricerca. Accanto a questo progetto centrale, AICPR ora più che mai intende rafforzare la
propria presenza nel contesto cardiologico nazionale, veicolando in tutte le sedi i messaggi della buona pratica
clinica e dell’evidenza attraverso formazione e didattica. Mi sento di garantire l’impegno di AICPR per compiere un
ulteriore passo nella promozione della Cardiologia Preventiva e Riabilitativa sia a livello nazionale che territoriale,
nel coinvolgimento attivo dei Soci sia di area medica che delle aree non mediche. Tutto questo rappresenta una
nuova, importante sfida per l’Associazione, per la quale è necessario che tutti i Soci confermino la propria adesione
e che nuovi Soci vengano coinvolti nella vita associativa.
Per poter partecipare a tutti gli effetti alle attività dell’AICPR, è necessario, lo ricordo, essere in regola con la
quota associativa per l’anno solare in corso. Da quest’anno sono leggermente modificate le modalità di pagamento
del rinnovo della quota associativa che potrete effettuare come segue:
a) attraverso il sito, mediante carta di credito, analogamente agli anni precedenti
b) mediante bonifico bancario sul conto intestato ad AICPR con indicazione del seguente IBAN: IT63 O031
1101 4010 0000 0031 059 (UBI Banca)
c) mediante bollettino postale da compilare a vostra cura versando la quota sul ccp n. 76827245 intestato
ad AICPR
Vi chiedo cortesemente di voler indicare chiaramente sia la causale del versamento (“rinnovo quota associativa
AICPR anno 2020”) sia il nominativo del socio.
Gli importi delle quote associative, invariate rispetto agli anni precedenti, sono così fissate:
Euro 50,00 per Medici e Psicologi di età >40anni al 30 giugno dell’anno sociale 2020
Euro 25,00 per Medici e Psicologi di età ≤40anni al 30 giugno dell’anno sociale 2020
Euro 20,00 altre Professioni di età > 40anni al 30 giugno dell’anno sociale 2020
Euro 10,00 altre Professioni di età ≤40anni al 30 giugno dell’anno sociale 2020
Infine, vi chiedo cortesemente di provvedere a mantenere aggiornati i vostri dati sul nostro sito ed in particolare il
vostro indirizzo E-mail che sarà il nostro principale riferimento per tutte le comunicazioni che potranno riguardarvi.
Un saluto affettuoso e a presto
ll Presidente
Dott. Gian Francesco Mureddu
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