
UN INTENSO FINE SETTIMANA RICCO DI IMPEGNI
ASSOCIATIVI

Una settimana, quella che si è conclusa, densa di significativi impegni per
numerosi Dirigenti Associativi.

La  seduta  del  CdA  di  "Fondazione  ANDI  Onlus",  nel  prendere  atto  con
soddisfazione dell'avvenuto riconoscimento da parte degli  organi  prefettizi
competenti, ha delineato le strategie operative per il prossimo anno.
 
La giornata di venerdì è stata interamente dedicata alla seduta del Consiglio
di  Presidenza,  come  sempre  con  un  ordine  del  giorno  particolarmente
impegnativo.

Giovedì  il  Segretario  Sindacale  Nazionale  e  quello  Culturale  hanno
interloquito con i Funzionari del Ministero della Salute a proposito di diverse
importanti problematiche concernenti la Professione.
 
Da rilevare inoltre un intervento del Presidente Nazionale e del Segretario
Culturale all'Assemblea del Collegio dei Docenti.
 
A  Bologna  il  Segretario  ed  il  Tesoriere  Nazionale,  unitamente  ad  altri
Dirigenti  Associativi,  si  sono  impegnati  in  un'ulteriore  "tappa"  della
promozione del Progetto Periferia e di Gaia Web.
 
Ma certamente il momento politicamente più significativo è stato l'incontro
organizzato e  promosso giovedì  da  ANDI  con l'On.  Zappalà  (autore  della
famosa  Direttiva  Europea  sulle  professioni)  e  gli  esponenti  di
Confprofessioni,  volto  alla  definizione  di  una  legge  quadro  che  vada  a
definire  anche  nel  nostro  Paese  le  norme  che  regolano  le  attività
professionali ed i corretti confini tra competenze ordinistiche ed associative,
facendo tesoro delle esperienze legislative pregresse, ma al tempo stesso
delineando un percorso innovativo.
 
Da registrare l'assoluta entusiastica convergenza di tutti gli astanti (massimi
esponenti  delle  associazioni  di  tutte  le  libere  professioni:  dai  notai,  agli
ingegneri, ai commercialisti, ai veterinari,...) rispetto alla proposta dell'On.
Zappalà, che si concretizzerà già nelle prossime settimane.

L'intensa  settimana  si  è  conclusa  con un incontro,  tenutosi  a  Milano  tra
l'Esecutivo ANDI ed una Delegazione di Quintessenza International,  per la
ratifica del contratto per la realizzazione della nuova RIS (la rivista culturale
dell'Associazione) e per esplorare ulteriori future sinergie di collaborazione.

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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