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Nella notte tra sabato e domenica ci  ha lasciati  il  Collega ed Amico

Paolo Mantovani,  dopo lunga e sofferta  malattia affrontata con fede,

caparbietà e coraggio.

Paolo  Mantovani  si  è  impegnato  per  anni  a  favore  della  nostra

Professione,  tanto  a  livello  associativo,  dove  ha  ricoperto  cariche  sia

provinciali,  che  regionali  e  nazionali  (fino  a  diventare  Segretario

Sindacale  Regionale  della  Liguria  e  membro  della  Commissione

Sindacale  Nazionale),  tanto  a  livello  ordinistico,  essendo  stato  per

3 mandati  componente la Commissione Albo Odontoiatri  e Consigliere

dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Genova.

Il  Presidente  Nazionale  Gianfranco  Prada,  che  ha  avuto  l’onore  di

sentire  Paolo,  per  un ultimo saluto,  proprio  la  scorsa settimana,  ed il

Vicepresidente  Nazionale  Massimo  Gaggero,  che  fino  agli  ultimi

giorni gli è stato vicino, sono particolarmente costernati per la scomparsa

di una personalità associativa che tanto ha contribuito, grazie alle sue

doti  di  correttezza,  signorilità,  lealtà  e  competenza,  alla  crescita

dell’Associazione e della Professione.

I funerali si svolgeranno martedì 17 p.v., alle ore 10,00, nella sua città

di Chiavari (GE), presso la Chiesa di San Giovanni Battista - mentre il

S. Rosario si reciterà stasera pressso la stessa chiesa alle ore 21,00.

 

Alla moglie Nicla, ai figli Giovanni e Pietro, ai Colleghi del Consiglio

Provinciale di Genova e del Dipartimento Regionale ANDI Liguria le

più  sentite  e  partecipate  condoglianze  da  parte  del  Presidente

Nazionale, dell’Esecutivo Nazionale e dell’Associazione tutta.

 

La Segreteria di Presidenza.
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