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Roma, 06 luglio 2010

 

FONDAZIONE ANDI ONLUS: UNA REALTA’ IMPORTANTE
CHE TUTTI DOBBIAMO CONOSCERE E VALORIZZARE

Cari Soci,

da  Presidente  Nazionale  neoeletto  sono  entrato  a  far  parte  del  Consiglio  che
amministra la nostra Fondazione.
 
Non tutti i Soci, purtroppo, sono a conoscenza dell'esistenza della FONDAZIONE
ANDI ONLUS e, soprattutto, perché esiste e di cosa si occupa.
 
La Fondazione ANDI è stata creata nel 2005 con l’obbiettivo principale di far capire
che  i  dentisti  ANDI sono attenti  alle  esigenze sociali,  studiano  e  curano 
malattie  rare,  si  impegnano nel  volontariato e  nella   cooperazione  nel  mondo,
supportano ricerche scientifiche e prevenzione (trovate nel dettaglio tutti i progetti
ora attivi sul sito www.fondazioneandi.org).

Tutte  azioni  fondamentali  per  sviluppare  concretamente  la  solidarietà  ma
anche  per  migliorare  la  nostra  immagine  e  la  rappresentazione  collettiva,
purtroppo molto spesso negativa, che l’odontoiatria italiana si è costruita negli anni
passati.
 
Vi chiedo pertanto un piccolo sforzo individuale che può risultare però molto
importante  per  sostenere  la  nostra  Fondazione:  nei  prossimi  giorni  dovrete
decidere a chi destinare, nella vostra dichiarazione dei redditi, il 5xMille.

Non vi costa  neanche un euro in più,  stampate il volantino allegato (clicca
sull'immagine  per  scaricarlo)  che  contiene  i  dati  della  Fondazione  e
consegnatelo al vostro commercialista, fate indicare il Codice fiscale della
Fondazione ANDI (08571151003) sulle dichiarazioni vostre e di chi conoscete
(familiari, parenti, pazienti, amici,…): oltre a fare un gesto concreto di solidarietà,
contribuirete a dare forza all’immagine vostra e dell’odontoiatria italiana.
 
Io dono il 5XMille alla Fondazione da quando è stata creata, fate così anche Voi!

Grazie di cuore.

Gianfranco Prada

Presidente Nazionale ANDI

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

Per informazioni o domande tecniche sulla newsletter invia un'e-mail a help-desk@andi.it
o chiama il numero verde 800.911.202.
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