
"AMICI DI BRUGG": INTENSA ATTIVITÀ ANDI

Dopo  la  significativa  visita  alla  "Comunità  di  San  Patrignano",  i  cui
dettagli sono stati riportati nella newsletter divulgata mercoledì 17 u.s., altri
importanti appuntamenti hanno caratterizzato la partecipazione di ANDI alla
quarantanovesima edizione degli "Amici di Brugg" a Rimini.
 
Venerdì 19 u.s. si è riunito, dopo molti mesi, il "Comparto del Dentale".
Dopo  un  ampio  confronto  retrospettivo
circa  le  distonie  manifestatesi  tra  alcune
Associazioni  appartenenti  al  Comparto  in
merito  all'attività  dello  stesso,  anche  in
riferimento  a  problematiche  precipue
(profilo dell'odontotecnico), dalla riunione è
emersa la volontà di continuare il confronto
interassociativo attraverso questa importante realtà.
Si sono inoltre affrontate le problematiche attinenti le relazioni con la nuova
compagine governativa: in particolare è emersa la necessità che la soluzione
dello  stato  di  sofferenza  della  nostra  Professione  vada  ricercato  anche
attraverso un innovativo impegno da parte degli attori del Comparto stesso.
Da qui l'ipotesi del "Progetto Italia", finalizzato a contrastare l'importazione
di  beni  strumentali  e  materiali  di  consumo,  principalmente  dall'estremo
oriente, molto spesso non in regola con le normative europee.
Tale progetto inoltre dovrebbe impegnare l'industria e la distribuzione del
settore  a  mettere  a  punto prodotti  dai  costi  contenuti,  atti  a  calmierare,
riducendoli, alcuni degli oneri gestionali dello studio.
Tale iniziativa evidentemente riflette la volontà endogena del Comparto di
reagire allo stato di crisi del settore, fermo restando che il confronto con il
mondo  politico  istituzionale  circa  tutte  le  problematiche  dell'Odontoiatria
rimane determinante per il futuro della professione.
 
Successivamente  alla  riunione  di  cui  sopra  si  è  tenuta  una  partecipata

conferenza  stampa  con  giornalisti  e
testimonial  del  mondo  del  dentale,  che
prendendo  spunto  dalle  celebrazioni  in
occasione dei sessant'anni dalla fondazione
di ANDI ha consentito di divulgare l'intensa
attività associativa in favore degli  iscritti,
ed  illustrare  alcuni  dei  momenti  più

significativi della storia della nostra Associazione, come si poteva evincere
dalla  mostra  retrospettiva  allestita  in  una  sala  messa  a  disposizione
dall'organizzazione di "Amici di Brugg".
In tale circostanza è stato pure presentato ai presenti il testo "Sessant'anni
insieme".
 
Immediatamente  dopo  questo  appuntamento  si  è  riunito  il  CdA  della
Fondazione ANDI ONLUS che, prendendo atto delle nomine espresse dal
Consiglio di Presidenza e dall'Assemblea Straodinaria tenutasi quindici giorni
or sono a Monreale,  ha provveduto ad eleggere il  nuovo Presidente della
Fondazione nella persona del Dr. Marco Landi.
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Sono  stati  inoltre  eletti  rispettivamente  in  qualita'  di  Vicepresidente  Dr.
Stefano Mirenghi, Tesoriere Dr. Massimo Castelli, mentre Dr. Roberto
Testa è stato confermato Direttore Generale.
Come  ultimo  atto  in  qualità  di  Presidente  uscente  della  Fondazione,  il
Presidente  Nazionale  ANDI  Dr.  Roberto
Callioni,  a  cui  principalmente  si  deve
l'iniziativa di istituire la  Fondazione, oltre a
ringraziare  tutti  coloro  che  si  sono
adoperati alacremente in questi mesi per il
raggiungimento  degli  obiettivi  che  ne
hanno  consentito  in  tempi  brevissimi   la
piena  operatività,  ha  proposto  che  nel
Comitato d'Onore della Fondazione stessa entrassero a far parte, in termini
istituzionali, il Ministro pro tempore della Salute, il Presidente FNOMCeO, il
Presidente  CaO  Nazionale,  il  Presidente  ed  il  Vicepresidente  ENPAM,  il
Presidente del Collegio dei Docenti.
Tenuto conto dell'impegno profuso per la causa professionale ormai da molti
anni  a  questa parte  dal  Dr.  Giampiero Malagnino  e  dal  Dr.  Giuseppe
Renzo,  il Presidente Nazionale ha proposto che gli stessi entrassero a far
parte  del  Comitato  d'Onore  indipendentemente  dalle  cariche  istituzionali
dagli stessi attualmente ricoperte.
Il  Consiglio  di  Amministrazione,  anche  tenuto  conto  della
sentita accettazione da parte degli interessati,  ha recepito all'unanimità le
indicazioni del Presidente Nazionale.
Al neopresidente ed a tutti i membri del CdA della Fondazione ANDI ONLUS
gli auspici di un proficuo lavoro per una realtà che negli anni dovrà rimanere
il fiore all'occhiello di ANDI. 
 

Nella serata di sabato infine, in occasione
della consueta cena di gala, il Presidente
Nazionale,  che  già  era  intervenuto  per
portare un indirizzo di saluto in occasione
dell'inaugurazione  del  Congresso,  è  stato
invitato dal Dr. Fabio Toffanetti a prendere
la  parola  per  ricordare  "i  sessant'anni  di
ANDI",  sottolineando  tra  gli  applausi  la
particolare  comunanza  dell'attuale
Esecutivo rispetto a quei valori propri degli
"Amici di Brugg".

Sono  stati  momenti  particolarmente  suggestivi,  durante  i  quali  a  tutti  i
membri del Consiglio di "Amici di Brugg" è stato donato il testo "Sessant'anni
insieme".
 
Da segnalare infine il notevole afflusso di visitatori allo stand della nostra
Associazione nel contesto dei padiglioni della fiera merceologica.
 
Si  è  conclusa  così  un'altra  settimana
particolarmente  significativa  per  ANDI,
settimana  durante  la  quale,  anche  in
termini mediatici, l'Associazione ha fatto la
sua  parte  con le  interviste  televisive  del
Presidente  e  del  Segretario  Nazionale  su
RAI Uno e RAI Due.

LA SEGRETERIA DI PRESIDENZA

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