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Cari Membri SAMT, caro Consiglio SAMT,
Vi porgo un cordiale benvenuto alla conferenza annuale di Interlaken e desidero informarvi in
merito agli eventi e all’attività della nostra associazione nel 2017. È passato un anno
interessante e consolidato.
Segreteria/Ufficio:
Presso l'ufficio SAMT di San Gallo, ogni giorno l'attività è in pieno svolgimento.
Tramite e-mail o telefono, membri, docenti o altre persone interessate contattano la
Segreteria e chiedono informazioni. Sotto la direzione di Sven Bradke, l’esperto team,
composto da Silvia Merbacher e Carmen Bauer, gestisce tutte le richieste con il più alto livello
di affidabilità e professionalità. A questo punto vorrei congratularmi con Angelika Lutz per la
nascita del suo bambino. Angelika ritornerà come dipendente part-time. Insieme a Silvia
Marbacher e Carmen Bauer si occupa della SAMT.
Formazione: Congratulazioni a tutti i laureati dei corsi SAMT.
Laureati CAS BFH (Basic: 24; Advanced: 20)
Laureati CAS SUPSI (23)
Laureati CAS HES (22)
Per la prima volta nel febbraio 2017 siamo stati in grado di offrire i corsi speciali (es. corsi
Ergo) presso la nuova sede al WBZ di Emmenhof. La nuova sede offre piacevole comfort e
buone infrastrutture.
Membri:
Nell'area membri, salutiamo i colleghi che si sono guadagnati la pensione. Gli auguriamo il
meglio per questo nuovo periodo della vita e grazie per la loro fedeltà.
Sfortunatamente, notiamo anche varie dimissioni senza motivazione o alcuni, che dopo un
anno di iscrizione "gratuito", per motivi personali, hanno interrotto la loro iscrizione.
Auguriamo anche a loro il meglio e li ringraziamo per il loro tempo insieme. Nello stesso
tempo il Consiglio di Amministrazione ha dovuto escludere dell’Associazione, come da
paragrafo 8 dello Statuto, 10 membri che non hanno pagato le loro fatture, nonostante i
solleciti.
Sito web:
Il nostro film è online! Dopo un periodo intenso, ora è possibile vedere uno spot pubblicitario
sul sito web della SAMT.
Ringrazio le attrici volontarie per il loro ottimo lavoro fatto. Il film è stato realizzato in
tedesco, francese e italiano simultaneamente tradotto.

Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione e tutti i Membri per il loro sostegno e
non vedo l’ora di affrontare un nuovo anno con nuove sfide insieme a voi.
Collegiali saluti

Dottor Amir Tal, Presidente

