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DAL CONSIGLIO NAZIONALE AL CONSIGLIO DI
PRESIDENZA: UNA SETTIMANA INTENSA DI EVENTI

ASSOCIATIVI

Sabato 24 u.s. si è tenuto, come noto, l'atteso Consiglio Nazionale presso
l'hotel  Hilton  a  Fiumicino.  Si  è  trattato  del  primo  incontro,  molto
partecipato, tra il Presidente, l'Esecutivo Nazionale ed i Presidenti Provinciali
neoeletti.

L'occasione ha propiziato, alla presenza del Presidente Nazionale CAO Dott.
Giuseppe  Renzo,  dei  componenti  la  CAO  Nazionale  e  di  numerosi
Presidenti  di  Commissione,  il  confronto  rispetto  ad  importanti  tematiche
quali  Riforma  delle  Professioni,  ECM,  Studi  di  Settore,  profilo
dell'Odontotecnico  e  recenti  evoluzioni  in  merito  ad  IRAP,  CCNL  ed  al
contenzioso con SCF.
Il  Presidente  ha  inoltre  ampiamente  relazionato,  con  l'ausilio  di  prove
documentali,  i contenuti del noto esposto di ANDI Ferrara nei confronti
del  Presidente  stesso,  esposto  conclusosi  con  l'archiviazione  per
l'infondatezza nel merito ed altre motivazioni.

Nel corso della giornata si è inoltre ulteriormente concretizzato il cosiddetto
"Progetto  Periferia",  con  la  consegna  a  tutti  i  Presidenti  Provinciali
neoeletti di documentazione per la gestione delle sedi e delle problematiche
sindacali e delle indicazioni per predisporre un indirizzo di posta elettronica
del  Presidente  e/o  della  sede  locale,  che  consentirà  un  ulteriore
"strutturazione  telematica  periferica"  di  tutta  l'Associazione,
omogeneizzando  così  i  comportamenti  dei  vari  Consigli  Provinciali  e
Regionali rispetto all'amministrazione dell'Associazione.

La consegna inoltre di targhe della Sezione personalizzate per il prossimo
triennio e dei CD "ANDIinsieme" ed "Istituzionale" completano questa prima
fase del progetto.

La prossima settimana, il 2 ed il 3 marzo per la precisione, si terrà inoltre, a
margine  degli  eventi  organizzati  dalla  Fondazione  ANDI  ONLUS  a  San
Patrignano, l'ultima seduta del Consiglio di Presidenza inerente l'attuale
mandato associativo.

Con l'occasione  si  ricorda,  invitando in tal  senso alla  partecipazione,  che
nelle  giornate  citate  si  terrà  il  secondo  "Convegno  cooperazione  e
volontariato  odontoiatrico"  ed  il  "Primo  simposio  nazionale  di
aggiornamento  sulla  displasia  ectodermica",  in  una  cornice
particolarmente  significativa  quale  la  Comunità  di  San  Patrignano,
evidentemente appositamente prescelta per eventi di questa caratura, che
ben  rappresentano  le  istanze  della  Fondazione  ANDI  ONLUS,  fiore
all'occhiello di ANDI.

Roma, 26 febbraio 2007

Segreteria di Presidenza
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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

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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