
 

Cari Amici e Colleghi, 

 

sottopongo alla Vostra cortese attenzione la mia candidatura alla carica di Presidente 

dell’AINAT, Società a cui sono fedelmente e fervidamente dedito da tempo 

immemorabile e alle cui attività ho dedicato non poche energie. 

Ho maturato questa decisione dopo lunga riflessione, consapevole degli sforzi da 

compiere nonchè delle responsabilità da assumere - anche tenuto conto delle criticità 

che investono, ora più che mai, il Territorio: un’Araba fenice che, parafrasando 

Metastasio, ognuno sostiene che esista, ma “ove sia nessun lo sa”. 

In sintesi, questi i punti del mio programma: 

1) rilancio del ruolo centrale del Neurologo territoriale attraverso l’elaborazione di 

PDTA da parte di gruppi di lavoro, in collaborazione con gli ospedalieri, da proporre a 

chi di competenza attraverso contatti con autorità locali, regionali e – perché no? –  

nazionali, sì da creare direttive comuni, generalizzate che mettano ordine al “Kaos” 

esistente; 

2) collaborazione con le principali Società scientifiche con coinvolgimenti attivi in 

progetti di ricerca e di studio; 

3) attività di formazione/informazione attraverso istituzione di eventi ECM che 

prevedano il coinvolgimento di altre figure specialistiche, ivi compreso il MMG; 

4) gestione collegiale, sì da creare un lavoro di squadra che dia alla nostra Società 

rinnovato vigore.  

Al proposito, consentitemi di esprimere una mia profonda convinzione: la possibilità 

di poter essere affiancato, in questo triennale percorso di responsabilità e impegno, 

dalla dott.ssa Titti Tripodi, nelle vesti di Vice-Presidente, avallando oltremodo una 

prassi consolidata: il Vice-presidente eletto - carica, allo stato, da me rivestita - 

diventa, di fatto, il successivo Presidente.  

 



 

 

 

La dottoressa Titti Tripodi è una collega-amica dotata di alta professionalità e che ha 

mostrato nel corso del tempo profonde doti di competenza, efficienza oltre che 

dedizione alla Società. Credo che insieme potremmo dare ulteriore vigore e lustro alla 

nostra AINAT, visto che sono ancora numerose le potenzialità da esprimere. 

Per questo, Vi chiedo di sostenere questo mio breve programma, aperto a qualsiasi 

idea o suggerimento proficui, promettendo solennemente dedizione e impegno 

profondi e costanti, sì da conferire alla nostra Società una sempre maggiore 

rappresentatività e visibilità. 

Un plauso va alla precedente gestione dell’AINAT da parte del dott. Capra e a tutti i 

colleghi delle varie regioni (Sardegna, Puglia, Lazio, Sicilia oltre che, ovviamente, 

Campania) che si sono sinora adoperati in maniera esemplare per la nostra Società. E 

dico questo non per mero opportunismo ma con sincero sentimento di appartenenza. 

L’AINAT ha bisogno di una gestione fortemente rappresentativa e collegiale: compito 

di ciascuno è individuare colui/coloro che meglio rispondono a queste prerogative. 

Giochetti e sotterfugi non servono: preservare l’unità della Società è cosa prioritaria. 

Io stesso non esiterei a fare un passo indietro se la mia candidatura o elezione dovesse 

creare scissioni o spaccature: il bene e il futuro dell’AINAT prima di tutto!  

 

Grazie per l’attenzione e il sostegno che vorrete riservarmi 

                 

       Mimmo Cassano  


