03/04/2020
"Carissime, carissimi,
con la speranza che stiate affrontando questo periodo così difficile senza ulteriori problemi di
salute, e pur auspicando che a Giugno potremo aver superato il periodo più duro di
isolamento, con Elvira e i suoi collaboratori e collaboratrici dell'MMB (grazie di cuore per la
disponibilità dimostrata!), e avuto l'ok dai membri dell'EC, abbiamo pensato che è
opportuno spostare le date del Forum al mese di OTTOBRE, in particolare da lunedì 5 a
mercoledì 7.
Spero che queste date permettano a tutti voi di poter partecipare e portare i vostri contributi,
come già buona parte di voi ha fatto iscrivendosi al Forum previsto a giugno e inviando i
propri abstract, naturalmente chi non l'ha potuto fare nei tempi previsti avrà più tempo a
disposizione.
Colgo l'occasione di inviarvi i miei più cari auguri per Pasqua, nonostante che tutti sappiamo
che purtroppo sarà per tutti noi le nostre famiglie e le nostre comunità una festività diversa,
più difficile e dolorosa per chi ha intorno malati o lutti senza abbracci consolatori.
Con stima e affetto maria paola profumo (AMMM President)"

Dear friends
with the hope that you are facing this difficult period without further health problems, and
while hoping that in June we may have passed the toughest period of isolation, with Elvira
and her collaborators of the MMB (thank you very much for the availability demonstrated!)
and the ok of EC members, we thought it appropriate to move the dates of the Forum to
OCTOBER, in particular from Monday 5 to Wednesday 7.
I hope that these dates allow all of you to be able to participate and make your contributions,
as a good part of you have already done by registering for the Forum scheduled for June and
sending your abstracts, of course those who could not do it on schedule will have more time
available.
I take this opportunity to send you my best wishes for Easter, despite the fact that we all know
that unfortunately our families and communities will be a different, more difficult and painful
holiday for all those around us who are sick or bereaved without comforting hugs.
With esteem and affection,
maria paola profumo (AMMM President) "

