
COMUNICATO A TUTTI I DIRIGENTI ANDI

Manifestazione del 12 ottobre 2006
avverso il ”Decreto Bersani”

e per la riforma delle Professioni Intellettuali
e degli Ordini Professionali

 

Caro Collega,

in merito alla manifestazione avverso il ben noto “Decreto Bersani” indetta
dal CUP per le ore 10.30 di giovedì 12 ottobre p.v. in Roma, si precisa che
ANDI anche in questa circostanza sostiene tale iniziativa.

Nello  specifico,  da  quanto  dato  a  sapere  la  Prefettura  della  Capitale  ha
autorizzato  un  corteo  che  partirà  dal  Colosseo  per  raggiungere  P.zza
Venezia.

Ad oggi non è dato conoscere l’adesione alla manifestazione in oggetto da
parte di sigle associative (a parte ALP) o ordinistiche (a parte FNOMCeO)
delle varie categorie professionali.

Pertanto  codesta  Presidenza,  partecipando  alla  manifestazione,  come
d’altronde sempre nel recente passato, con una delegazione dell’Esecutivo
Nazionale, ritiene di dover invitare tutti i Dirigenti associativi a mobilitarsi al
fine di partecipare, laddove ciò sia concretamente possibile.

Detta manifestazione, tra l’altro, vuole costituire un segnale ben preciso alle
Istituzioni per la richiesta di un tavolo di concertazione rispetto alla prossima
definizione  della  riforma  delle  professioni  intellettuali  e  degli  ordini
professionali.

Cordiali saluti.

 

Il Presidente Nazionale
Dott. Roberto Callioni

Roma, 5 ottobre 2006

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

Il contenuto del presente documento è di proprietà di ANDI, è vietata la riproduzione anche parziale.
Avviso a norma dell' articolo 1 del D.L. 22 Marzo 2004 n.72, convertito nella Legge n.128/2004. La
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riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico del presente documento (anche in parte) in
difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e

174-ter della menzionata Legge.
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