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Le vostre foto
per il "Libro di Natale ANDI"

Cari Colleghi,

come ormai da qualche anno a questa parte ci apprestiamo ad allestire il
Libro di Natale ANDI, che viene utilizzato per le pubbliche relazioni
associative,  e, dopo i successi delle passate pubblicazioni, abbiamo
voluto coinvolgere l’Associazione tutta nella sua realizzazione.

Il tema individuato per questa edizione è l’“Odontoiatria nei vari Paesi del
Mondo” e, partendo da cenni storici sulle origini della odontoiatria nello
Stato o macroarea presa in esame, e per questo ci avvarremo del
prezioso contributo del Prof. Paolo Zampetti dell’Università di Pavia,
analizzeremo quale sia lo stato attuale del modello assistenziale e della
Professione.

Per rendere piacevole ed interessante la lettura, la base di partenza sarà
rappresentata da immagini fotografiche riguardanti temi odontoiatrici
dei vari Paesi del Mondo.

Vi invitiamo pertanto ad inviarci foto originali già in vostro possesso e,
nelle prossime vacanze estive, a fotografare e poi mandarci soggetti
odontoiatrici come ad esempio targhe, insegne, interni di studi o
quant’altro di particolare interesse per la nostra professione. 

Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo mail
ufficiocomunicazione@andinazionale.it, insieme al nome dell’autore,
luogo e data dello scatto ed un minimo di descrizione, entro il 15
settembre p.v.

Le 60 - 70 foto considerate più originali e rilevanti entreranno a far parte
del libro, con ben in evidenza l’autore del fotogramma, al quale verrà
inviato il Libro di Natale ANDI, mentre i 5 scatti più significativi verranno
anche premiati nell’ambito del primo evento nazionale utile.

Vi ringraziamo sin d’ora della collaborazione ed attendiamo i vostri scatti!

Mauro Rocchetti
Vice Presidente Vicario Nazionale

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale
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