Cari Colleghi ed Amici.
Il prossimo 29 settembre si terrà la sessione autunnale di esami e la discussione delle tesi. Come già
facemmo l’anno scorso, riprendendo una vecchia tradizione, anche
quest’anno organizzeremo una Cena di Fine Anno. È un’occasione
per festeggiare insieme le vostre (e le nostre) fatiche di un anno di
studio e per incontrare nuovamente chi, in passato, ha trascorso
quattro anni con noi.
A fine cena si svolgerà la cerimonia della consegna degli Attestati
che, quest’anno, verrà effettuata dal dottor Roberto Carlo Rossi,
Presidente dell’Ordine di Milano, e dal dottor Ugo Tamborini,
Segretario dell’Ordine di Milano e, ciò che più conta, Diplomato So
Wen. 

La cena si svolgerà il 6 ottobre 2012, alle ore 20,30, come l’anno passato,
all’Osteria del Binari, in via Tortona 1, 20144 Milano, zona Navigli / Porta
Genova. Chi ha partecipato l’anno scorso sa che si tratta di un locale molto
gradevole, con una buona cucina dove, in base al numero delle adesioni,
potremmo avere una sala tutta per noi. Stiamo elaborando il menù e, per chi ce
lo richiederà nell’iscrizione, potremo approntare delle pietanze vegetariane. Il
costo della cena è di € 60,00, come troverete indicato nella scheda di iscrizione
presente nel sito So Wen, da farci pervenire entro il 20 settembre 2012.

La Cena di Fine Anno si svolgerà congiuntamente alla Cena Sociale della Società
Italiana di Agopuntura. Approfitto di questa comunicazione per rammentarvi il XXXII
Congresso Nazionale SIA, che si svolgerà a Milano il 6 – 7 ottobre, con argomento “I 5
Orifizi in MTC”. Il programma è reperibile sul sito SIA e su quello So Wen. Molti gli
interventi, sia di Relatori a voi noti (magari fin troppo, dopo le tante ore passate in
FAD!), sia di esponenti di spicco dell’agopuntura nazionale, provenienti da varie parti
d’Italia. Penso sia un’occasione da non mancare, così come importante mi sembra
aderire alla Società Italiana di Agopuntura, direi l’unica associazione medico
scientifica italiana che non sia espressione ed emanazione di uno o più istituti di
formazione e dei loro interessi. Il sostegno che vorrete dare alla SIA iscrivendovi è
indispensabile per garantirle peso e rappresentatività per far sentire la sua e la vostra
voce a fronte di nuove normative di imminente emanazione, riguardanti la
formazione e l’esercizio dell’agopuntura in Italia, che introducono cambiamenti per

molti versi negativi per noi agopuntori, soprattutto per chi, come voi, si sta preparando con impegno e
rischia di non veder riconosciute le sue superiori competenze.
Ma di questo potremo parlare a Congresso o nel Centro Studi. Spero di incontrarvi alla cena, certo che sarà
divertente quanto e più di quella dell’anno scorso, della quale accludo qualche foto.
A presto e buon rientro dalle vacanze.

