
Roma, 23 aprile 2009

EMERGENZA ABRUZZO: I COLLEGHI IN ASSEMBLEA

Il Presidente Nazionale sui luoghi del Sisma

Si  svolgerà  ad  Avezzano  in  Piazza  Torlonia  -  Aula  Conferenza
ARSSA ex Ente  Fucino mercoledì  29  aprile  p.v.  alle  ore  18,00
l’Assemblea spontanea dei Colleghi abruzzesi dei luoghi colpiti dal sisma
dello scorso 6 aprile.

L’incontro fortemente voluto dal Presidente Nazionale dott. Roberto
Callioni servirà a fare il punto della situazione circa bisogni e necessità
dei Colleghi interessati rispetto alle possibili e realistiche aspettative nel
medio e lungo periodo della fase di ricostruzione.

L’Assemblea  a  cui  sono  invitati  a  partecipare  tutti  gli  iscritti
interessati,  va  contestualizzata  nella  visita  del  Presidente
Nazionale,  del  Presidente  della  Fondazione  ANDI  Onlus,
accompagnati da una delegazione dei rispettivi Esecutivo e Consiglio di
Amministrazione,  unitamente  al  Vice  Presidente  Enpam  dott.
Giampiero  Malagnino,  invitato  dal  Presidente  per  valutare  il  possibile
supporto dell’Ente previdenziale in questa drammatica circostanza.

Nel  corso  del  sopralluogo  verrà  visitata  tra  l’altro  l’unità  mobile
operativa,  dislocata  a  Paganica,  che  grazie  al  contributo  di  Colleghi
volontari  tanta  assistenza  odontoiatrica  sta  erogando  in questi  giorni,
rispetto ai bisogni della popolazione colpita.

Inoltre  verrà  inaugurata  una  nuova  postazione  (container)  posta  a
L’Aquila in Piazza d’Armi nel pieno centro.  Trattasi di  una iniziativa
KRUGG-ANDI  rispetto alla quale l'azienda si  farà completo carico dei
costi  della  postazione  con tutto  lo  strumentario  necessario  ed,  in  tal
senso,  si  ringrazia  sentitamente  l’Amministratore  Delegato  dott.
Riccardo Gandus.

A Sua volta ad ANDI, tramite i referenti del territorio dott.ri Umberto
Ciciarelli  Presidente della Sezione Aquilana -  dott.ssa Annarita
Aquilio Presidente Dip.to Regionale ANDI Abruzzo - dott. Emilio
Cipollone Delegato Abruzzese al Consiglio  il Presidenza, il compito
di gestire la turnazione dei Colleghi che, avendo avuto lo studio distrutto
o comunque reso inagibile dal sisma, potranno in tal modo riprendere,
seppur con disagio, l’esercizio professionale.

Altre iniziative similari sono in fase di perfezionamento con particolare
riferimento all’invio di un’ulteriore unità mobile anche grazie al contributo
delle sezioni ANDI di Alessandria ed Asti.

Sul piano del sostegno normativo ed economico dei Colleghi colpiti  da
questo  grave  evento,  continua  l’impegno  dell’Associazione  anche
attraverso Confprofessioni,  che proprio stamane ha nominato il  dott.
Luigi  A.  Carunchio  quale  "Commissario  Straordinario"  di
Confprofessioni nei luoghi terremotati e il dott. Valter Palumbo di Chieti
(FIMMG) "Coordinatore" per l'Area Sanitaria.  

Si  riconda  infine  che  chiunque  voglia  contribuire  può  farlo  tramite  la
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Fondazione ANDI e, più precisamente:

CONTO CORRENTE DEDICATO N. 3101/30
presso la Banca Popolare di Sondrio - Ag. Sede Centrale

Codice IBAN IT74K0569601600000003101X30

oppure con Carta di Credito attraverso il sito
www.fondazioneandi.org

con causale "EMERGENZA TERREMOTO ABRUZZO"

La Segreteria di Presidenza.

sitandi@andi.it

Clicca qui per leggere le istruzioni tecniche per la Newsletter - Per richiedere informazioni e
rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un messaggio cliccando qui
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