
Per ricevere l'e-mail in formato testo clicca qui

Leggi il
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Congressuale

VII CONGRESSO NAZIONALE POLITICO

Cara/o Collega,

come noto venerdì e sabato u.s. a Rimini si è tenuto il settimo Congresso
Nazionale Politico dell’Associazione.

Un appuntamento fortemente voluto dalla Presidenza e dall’Esecutivo
rispetto ad un impegno assunto con l’Associazione e doverosamente
mantenuto.

E’ stata un’occasione per un approfondito confronto, a volte con toni accesi,
sulle tematiche elaborate  in circostanziati documenti realizzati dalle 
Commissioni preposte.

L’Associazione, attenta al futuro della Professione, che è ormai un presente,
si è di fatto disegnata la linea politica per i prossimi anni, per “un reale buon
governo di crescita”.

Particolarmente significativo è stato il percorso democratico, caratterizzato
da collegialità e compartecipazione dei vari organi associativi a partire dalle
Assemblee Provinciali, che ha portato all’appuntamento congressuale.

Al termine dei lavori è scaturito un Documento, allegato alla presente,
equilibrato ed omogeneo al tempo stesso ed ampiamente condiviso
dall’Assemblea.

Questi i risultati delle votazioni:

414 i voti favorevoli, 84 contrari, 82 astenuti.

Ora inizia la fase più delicata e difficile che consiste nel tradurre
concretamente i percorsi intrapresi.

Non dubito in tal senso che tutta l’Associazione si adopererà nel profondere il
massimo impegno in tal senso.
 
Desidero ringraziare tutta la Dirigenza Associativa che si è impegnata in
questi mesi per consentire all’Associazione di presentarsi a questo importate
appuntamento  in modo adeguato.

In merito ai lavori congressuali, un particolare  ringraziamento ai Membri
dell’Ufficio di Presidenza Congressuale (Dr. Bartolomeo GRIFFA, Presidente,
Dr. Nicola ESPOSITO, Segretario, Dr. Roberto BARTOLI e Dr. Alessandro
REALI, Scrutatori); ai Membri della Commissione Verifica Poteri ( Dr.
Gerardo GHETTI, Dr. Domenico ANDRIULLI, Dr. Paolo DRI  e Dr. Franco
TAMIAZZO); ai Coordinatori delle Commissioni Congressuali (Dr. Mimmo
ANDREONI, Dr. Stefano BRIGANTI, Dr. Giorgio COSTENARO, Dr. Pietro
FLORIS, Dr. Alberto LIBERO) unitamente a tutti i componenti delle
Commissioni stesse; al Direttore Generale (Dr. Roberto TESTA); alle
collaboratrici e collaboratori della Segreteria Nazionale; all’Ufficio Stampa (
Dr. Sandro FORTE e Sig. Norberto MACCAGNO) ed a tutti coloro che hanno
contribuito, nell’ambito dei propri ruoli e per l’impegno profuso, all’ottima
riuscita del Settimo Congresso Nazionale Politico della nostra Associazione,
sia sul piano gestionale, che organizzativo, che di contenuti.
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 Cordiali Saluti

Il Presidente

Dott. Roberto CALLIONI

Il Documento Congressuale è anche a disposizione sul sito www.andi.it nella sezione
Rassegna Stampa - Segreteria di Presidenza.

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

Per richiedere informazioni e rivolgere domande tecniche sulla newsletter è possibile scrivere un
messaggio cliccando qui
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