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Gentili colleghe,
cari colleghi,

come vi è noto ho rassegnato le dimis-
sioni dalla mia carica di presidente
OMCT.
Nel corso di questi anni di presidenza
ho avuto modo di colloquiare con
parecchi di voi, in modo personale in
occasione dei vari incontri che hanno
avuto luogo in varie sedi d'incontro
organizzate del nostro Ordine, e
soprattutto attraverso queste pagine
mensili della nostra Tribuna. 
Un primo ringraziamento è quindi
rivolto a tutti voi, lettori e “adepti”
della nostra rivista, per aver seguito nel
corso degli anni i temi e le attività che
vi sono andato illustrando da queste
pagine.
A ciò si aggiunge un sentimento di
riconoscenza per la fiducia che, quale
base dell'OMCT, una buona parte di
voi mi ha sinora attestato, sia nell'ele-
zione alla carica di presidente sia nel-
l'accogliere a livello assembleare le pro-
poste che, assieme al Consiglio di
Gestione da me coordinato, vi ho rego-
larmente sottoposto per consenso.
Non posso purtroppo esprimere le
medesime considerazioni per quanto
riguarda una consistente parte del
Consiglio Direttivo, e tale ripetuta con-
statazione mi ha per finire indotto a
decidere di lasciare a disposizione di
altri il mandato assegnatomi.
Dopo 5 anni di presidenza lascio a chi
mi succederà una struttura societaria
rinnovata, funzionante, con un bilan-
cio finanziario in attivo, con sufficienti
riserve di mezzi per affrontare con
serenità le sfide che ci attendono.
Voglio ringraziare vivamente sia gli
attuali colleghi, essi pure dimissionari,
del Consiglio di Gestione: Heinz Klau-
ser, Francesco Munaretto, Enrico Rog-
gero e Massimo Rezzonico, sia i colle-
ghi che li hanno preceduti in tale cari-
ca: Sandro Giambonini, Francesco Pel-
loni, che assieme a Franco Muggli,

Commiato

nostro delegato all'FMH, ci hanno per-
messo di usufruire dell'attività di una
funzionante banca dati dell'OMCT,
nonché Carlo Calanchini, Ernesto
Frick, Daniela Soldati e Adrian Sury.
Tutti loro hanno svolto, con grande
disponibilità di tempo e di impegno, il
non facile compito di fare l'interesse
dell'OMCT nei vari ambiti della sanità,
seguendo da vicino varie problemati-
che e consentendo all'OMCT di essere
in grado di prendere decisioni con
cognizione di causa.
Tutto questo, io credo, è sotto gli occhi
di tutti coloro che oggettivamente lo
vorranno vedere.
Ringrazio cordialmente il Segretariato
OMCT, innanzitutto la nostra Segretaria
generale amministrativa, avv. Francesca
Gemnetti, che mi ha sempre garantito
la sua efficace collaborazione ed ha
gestito con professionalità i vari compi-
ti che le sono stati affidati, costituendo
per tutta la dirigenza OMCT un valido
punto di appoggio e di coordinamento
delle varie attività, e non da ultime
anche le nostre valenti ed efficienti
segretarie Marianna Sorace e Stefania

Cortesi Valtulini, la cui esperienza di
lunga data mi ha consentito di benefi-
ciare di una continuità con i dossiers
ereditati dalla gestione precedente.
Da questo Taccuino esprimo pure a
tutta la redazione scientifica di TMT un
grande GRAZIE per il contributo, sem-
pre eccellente, che essa ha fornito alla
nostra formazione ed informazione,
oltre che a rendere TMT attrattiva sia
per i lettori sia per gli inserzionisti, con
il conseguente beneficio reciproco.
A tutti un sincero plauso e ringrazia-
mento ed un buon lavoro a chi dirige-
rà la non sempre comoda navigazione
dell'OMCT nei prossimi anni: che il
vento sia propizio!

Aldo Klainguti


