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EMERGENZA ABRUZZO
INFORMATIVA DEDICATA AI COLLEGHI DELLA REGIONE ABRUZZO COLPITI DAL

SISMA

Nel  confermare  il  costante  impegno  di  queste  ore  tanto  di  ANDI  che  di
Fondazione  ANDI  Onlus  (vedi  newsletter  allegata)  e  per  dare  risposte
immediate  ai  bisogni  dei  Colleghi  e  della  Popolazione  colpiti  dal  tragico
evento sismico,  tanto nella  fase  di  emergenza quanto nel  breve  e  lungo
termine, si comunica quanto segue:

si sta cercando di approntare unità mobili  adeguate alle  istanze
rappresentate  dal  Presidente  Provinciale  dott.  Umberto
Ciciarelli, dal Presidente regionale dott.ssa Annarita Aquilio e
del delegato regionale dott. Emilio Cipollone. Uno degli aspetti
più ostativi in tal senso risulta essere al momento il via libera da
parte  della  Protezione  Civile  che  di  fatto  coordina  in  modo
inflessibile le operazioni in loco;

si  è  deciso  di  affidare  al  delegato  regionale  dott.  Emilio
Cipollone,  contattandolo al  numero 338/2139988,  la  raccolta
della  disponibilità  dei  Colleghi  delle  zone  circostanti  le  aree
disastrate, a mettere a disposizione i propri studi per i colleghi che
volessero curare, in termini di emergenza e non, i propri pazienti
sfollati;

si  sta  organizzando  per  le  prossime  settimane  un
incontro/assemblea in struttura logisticamente favorevole per tutti
gli  iscritti  ANDI  della  zona  con  il  Presidente  e  l’Esecutivo
Nazionale  al  fine di  raccogliere  e  razionalizzare insieme,  per  il
medio  e  lungo  periodo  risposte  adeguate  alla  grave  situazione
venutasi  a  determinare  (allestimento  di  container,  tende  da
campo, unità mobili da utilizzare a rotazione);

è  stata  richiesta  ad  ENPAM la  sospensione  del  versamento  dei
contributi e l'anticipo dei pensionamenti, con particolare attenzione
alle  esigenze  delle  Colleghe.  ANDI  si  impegnerà  inoltre  nella
raccolta delle domande di erogazione di contributi straordinari e di
concessione di mutui agevolati;

si segnalano le iniziative della Fondazione ANDI Onlus, tra cui
l’istituzione  di  un  conto  corrente  dedicato,  veicolate,  come
sopra già ricordato, dalla News in allegato.

Con profondo dolore infine,  si segnala che tra le vittime del sisma risulta
esservi  il  padre  del  Segretario  Sindacale  Molisano dott.  Antonio Sferra
residente a L'Aquila e fra i dispersi il Collega Dante Vecchioni Socio ANDI
di anni 53. 
Ai  familiari  il  profondo  cordoglio  del  Presidente,  dell’Esecutivo  e
dell’Associazione tutta.

La Segreteria di Presidenza.

Visita il sito www.andi.it sitandi@andi.it
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