
Roma, 3 giugno 2009

ASSEMBLEA ORDINARIA - APPROVATO A LARGA
MAGGIORANZA IL BILANCIO CONSUNTIVO

NUOVO INCREMENTO DEL NUMERO DI ISCRITTI PER L'ANNO IN
CORSO

VARATA DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA LA BOZZA DEL NUOVO
STATUTO ASSOCIATIVO

ORAL CANCER DAY E ACCORDO MINISTERO-ANDI AD UNO MATTINA

Nel  corso  dell'Assemblea  Ordinaria  dell'Associazione  tenutasi  a  Roma
sabato 30 u.s. è stato approvato con un ampia maggioranza (220 voti a
favore, 99 contrari) il bilancio consuntivo dell'esercizio 2008. Il voto riflette
la  valenza  politica  che  alcuni  delegati  delle  sezioni  provinciali,  tra  i  quali
erano presenti  anche tutti  i  membri della C.A.O.  Nazionale,  hanno voluto
attribuire a questo importante passaggio della vita associativa.

All'esame  del  bilancio  si  è  giunti  dopo  un'esaustiva  e  documentata
esposizione,  peraltro  applauditissima,  della  Relazione  Annuale  del
Presidente Nazionale, con la successiva illustrazione della progettualità in
atto da parte dell'Associazione, concernente: FAD, Oral Cancer Day 2009,
Fondazione ANDI ONLUS e misure a sostegno dei Colleghi Abruzzese,
vittime del sisma del 6 aprile c.a..

Nel  corso  dell'Assemblea  sono  stati  proiettati  i  dati  relativi  al  costante
incremento  del  numero  di  iscritti  all'Associazione  dal  2004 ad  oggi.  Con
grande soddisfazione è stato reso pubblico il  numero di  Soci  che ad oggi
risultano essere 22.203 rispetto ai 21.852 del 3 giugno 2008.
Da  sottolineare  anche  il  netto  decremento,  rispetto  agli  anni  scorsi,  del
cosidetto  "indice  di  mortalità  associativo",  inteso  come  Colleghi  che  non
rinnovano la quota, a fronte di un cospicuo numero di nuove iscrizioni. Anche
il numero di polizze assicurative RC professionali ANDI sottoscritte risulta in
ulteriore incremento.

Nelle  giornate  di  giovedì  e  venerdì,  antecedenti  lo  svolgimento
dell'Assemblea,  il Consiglio di Presidenza ha licenziato,  dopo un'attenta
ed approfondita analisi, la bozza del nuovo Statuto e Regolamento, messi a
punto  dall'apposita  Commissione  nominata  dallo  stesso  CdP,  unitamente
all'apporto tecnico del Prof. Galgano e dei consulenti associativi. Nei prossimi
giorni gli elaborati in oggetto verranno trasmessi alle sezioni provinciali per
gli eventuali emendamenti.

Si  ricorda  che  l'approvazione  finale  del  nuovo  Statuto  e  Regolamento
associativo è fissata per l'Assemblea Straordinaria che si terrà a Rimini il
29 - 30 e 31 ottobre 2009.

Infine  il  venerdì  mattina,  la  trasmissione  "Uno  Mattina",  con  la
partecipazione  del  Presidente  Nazionale  e  del  Segretario  Sindacale
Nazionale,  ha dato ampio risalto alle progettualità ANDI relative all'Oral
Cancer Day e all'Accordo Ministero-ANDI-OCI (vedi filmato allegato).

In definitiva si è trattato di una serie di giornate particolarmente intense di
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vita associativa, che rappresentano un'altra pagina importante nel percorso
di  affermazione  del  "buon governo e  della  politica  del  fare" della  nuova
ANDI.

La Segreteria di Presidenza.

Visita il sito www.andi.it 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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