
VISITA DI ANDI ALLA COMUNITÀ DI
  SAN PATRIGNANO

Significativa  visita  alla  Comunità  di  San
Patrignano  da  parte  del  Presidente
Nazionale ANDI Roberto Callioni e del Vice
Presidente  della  Fondazione  ANDI  Onlus
Marco  Landi  accompagnati  dal  Presidente
degli Amici di Brugg Fabio Toffenetti e da
Mario Iorio, tra i primi a prestare la propria
opera  come  dentisti  volontari  all'interno
dell'ambulatorio  odontoiatrico  della
Comunità.

L'incontro,  da  tempo  programmato,  ha  consentito  di  visitare  le  nuove
strutture  del  centro  medico  ed  in  particolare  del  reparto  di  odontoiatria
composto  da  4  unità  operative,  centro  di  sterilizzazione  e  laboratorio
odontotecnico gestito autonomamente dai ragazzi ospiti della Comunità.

Grazie alla disponibilità del responsabile del reparto di odontoiatria Davide
Pugliese,  è stato possibile  apprezzare l'elevato livello raggiunto da questa
struttura  nella  particolare  riabilitazione  delle  patologie  derivate  dalla
tossicodipendenza.
La visita è stata l'occasione per conoscere
l'intera  Comunità,  apprezzando  il  lavoro
svolto  negli  anni  per  far  crescere  la
struttura  e  dare  maggiori  opportunità  di
reinserimento  nella  società  dei  ragazzi
ospiti.

Particolarmente  coinvolgenti  i  momenti
vissuti  con  i  1800  ospiti  della  comunità
durante il  pranzo nella mensa e l'incontro
con Andrea  Muccioli,  che  sta  continuando
l'opera  iniziata  nel  1978  dal  padre
Vincenzo,  durante  il  quale  sono  state  individuate  possibili  sinergie  con il
preciso impegno di concretizzarle a breve.

Il Presidente Callioni ha ringraziato Andrea Muccioli per l'invito ricevuto che
ha  consentito  di  vivere  un'intensa  giornata  e  di  conoscere  una  realtà
importante che ci ha ulteriormente motivato a continuare la nostra opera di
promozione  e  supporto  dell'attività  di  volontariato  in  odontoiatria  con
particolare riferimento alla realtà della tossicodipendenza.

Una  collaborazione  che  potrà  portare
importanti risultati grazie al lavoro  di ANDI
e  della  Comunità  di  San Patrignano  che,
con  strumenti  diversi  hanno  un  obiettivo
comune: far rinascere il sorriso.
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