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ROBERTO CALLIONI E GIANFRANCO PRADA
INTERVISTATI SU RAI UNO

Lunedì 30 aprile u.s.,  nel contesto del programma
televisivo  "10'  di..."  realizzato  da  RAI  Uno,  il
giornalista  Giovanni  Morello  ha  intervistato  il
Presidente  Nazionale  Roberto  Callioni  ed  il
Segretario Sindacale Nazionale Gianfranco Prada.

L'occasione  ha  consentito  ancora  una  volta  di  promuovere  l'immagine  e
l'impegno ANDI rispetto alle istanze della Professione Odontoiatrica e del
cittadino-paziente  (cliccare  il  link  indicato  a  margine  per  ascoltare
l'intervista).

Molteplici  i  temi  trattati,  tra  cui  quello  concernente  le  tariffe
odontoiatriche. 

Si rammenta che "10' di..." rientra nel novero dei programmi d'accesso a
cura di "RAI Parlamento", regolamentati dalla Commissione Parlamentare
di Vigilanza sui Servizi Radiotelevisivi, che dopo un attento e lungo esame
delle  richieste  di  partecipazione  alla  trasmissione  televisiva  a  suo  tempo
inoltrate  dall'Associazione,  ha  ritenuto la  stessa  idonea  sulla  base  di  una
serie  di  severi  requisiti  legati  al  comprovato  e  documentato  profilo
associativo, non ultimo il numero di iscritti certificati, il bilancio economico
anch'esso  certificato,  la  storia  associativa  ed  il  novero  delle  molteplici
attività.

L'evento  in  oggetto  rientra  nel  contesto  delle  iniziative  promosse
dall'Esecutivo in questo triennio per implementare la visibilità di ANDI,
ed in tal senso ulteriori opportunità sono in fase di elaborazione. 

La Segreteria di Presidenza
Roma, 2 maggio 2007

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