
Cari soci dell’ATIT, 

in vista del prossimo rinnovo delle cariche sociali dell’ATIT che avverrà nel corso del  X Congresso 

dell’Associazione ad Acquapendente, vi scrivo per sottoporre alla vostra attenzione la mia candidatura 

come membro del consiglio direttivo. 

Seguo l’ATIT dal V Congresso  ad Arezzo, nel 2005, quando ero ancora una laureanda curiosa di conoscere 

le ricerche in corso in Italia ed altri appassionati dello studio e della conservazione dei mammiferi. In questi 

anni ho molto apprezzato la costante crescita dell’Associazione, sia in termini di qualità scientifica della 

rivista e dei convegni, sia per la crescente quantità di attività sociali e di comunicazione che sono state 

promosse e patrocinate. Credo infatti che uno dei grandi meriti degli ultimi CD dell’ATIT sia stato quello di 

rendere i convegni  un punto di ritrovo e di scambio, in cui comunicare le proprie attività di ricerca, ma 

anche passare del tempo in modo piacevole, unendo efficacemente l’utile al dilettevole, rafforzando così il 

senso di appartenenza dei soci all’associazione.  Apprezzo profondamente l’impegno profuso nella 

comunicazione a vari livelli sia attraverso iniziative divulgative come “M’ammalia”, che con i workshop sulla 

comunicazione per gli addetti ai lavori. Penso che sia fondamentale andare avanti con progetti simili. 

Negli ultimi anni ho seguito le attività da lontano, sempre pensando a quanto mi sarebbe piaciuto poter 

avere un ruolo più attivo…e quale migliore occasione del rinnovo delle cariche per provare a buttarmi? Il 

prossimo CD dell’Associazione ha la fortuna di ereditare la gestione di una associazione in fervente crescita 

ed avrà la sfida di continuare a migliorare le iniziative già avviate e di inventarne di nuove, per rendere 

l’associazione sempre più un solido riferimento per chi si interessa di mammiferi.  Spero di poter 

contribuire al mio meglio allo sviluppo e alla crescita del gruppo…collaborando e crescendo in gruppo!  

Vi ringrazio per l’attenzione, ci vediamo ad Acquapendente! 

                                                                                                                            Laura Scillitani 

                                                                                                                                  


