
 

FOLTA DELEGAZIONE ANDI PARTECIPA
ALLA MANIFESTAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

CONTRO IL DECRETO BERSANI
ROMA 12 OTTOBRE 2006

Come  previsto  si  è  tenuta  nella  giornata  odierna  in  Roma  l’annunciata
manifestazione  organizzata dal CUP contro il Decreto Bersani e volta inoltre
a sensibilizzare  il  Governo rispetto  alla  riforma delle  Libere  Professioni  e
degli Ordini.

Al  corteo,  che  secondo  stime
dell’organizzazione,  ha  visto  la
partecipazione  di  20.000  lavoratori
autonomi,  ha  aderito  anche,  come
d’altronde si era verificato nelle precedenti
iniziative  di  protesta,  la  nostra
Associazione.
Rispondendo all’invito dei giorni scorsi della
Presidenza  Nazionale,  diversi  Dirigenti
associativi  erano   presenti  alla

manifestazione in oggetto.

Tra gli altri il Vice Presidente Dott. Giampiero Cioni, il Segretario Nazionale
Dott. Mauro Rocchetti, i Presidenti dei Dipartimenti Piemonte Dott. Alberto
Libero, Marche Dott. Aldemiro Andreoni, Lazio Dott. Luca Ciuchini. Ed ancora
la Delegazione ANDI Roma con i Dottori Ghirlanda, Picozzi, Pollifrone. Inoltre
erano presenti i Dottori Luca Barzagli, Giovanni Bertoldi, Pasquale Pracella,
Giuseppe Costa, Antonio Lipani e tanti altri.

Alla  manifestazione  ha  pure  partecipato  il  Dott.  Gaetano  Stella  in
rappresentanza  di  Confprofessioni  che  nell’ambito  di  dichiarazioni  ai
giornalisti ha sottolineato il particolare impegno di ANDI in questo difficile
momento per le Libere Professioni.

Il  Vice  Presidente  Dott.  Giampiero  Cioni  ha  presenziato  inoltre  alla
conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio a manifestazione conclusa.
In  una  nota  alla  stampa  il  Presidente
Nazionale  Dott.  Roberto  Callioni  ha
manifestato  l’estrema preoccupazione  per
la  ricaduta  che  provvedimenti  inseriti  nel
Decreto Bersani e nella finanziaria avranno
per  la  professione  stessa,  per  i  pazienti,
per la filiera del dentale e per le centinaia
di  migliaia di lavoratori che di fatto sono
coinvolti.

Particolare interesse ha suscitato il servizio
mandato  in  onda  rispetto  alla
manifestazione  in  oggetto  nel  corso  del
TG5 delle ore 13.00 della giornata odierna
che riporta l’intervista  del  Vice Presidente  Dott.  Giampiero Cioni  e  che è
possibile visionare cliccando sul link a margine del comunicato.
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