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Quello  appena  concluso  è  stato  un  importante  fine  settimana  per

l'Associazione  e  per  l'Odontoiatria,  con  una  serie  di  significativi

appuntamenti.

L'intensa  tre  giorni  di  lavori  è  cominciata  giovedì  13  u.s.,  con  la

partecipazione  del  Presidente  Nazionale  Gianfranco  Prada  al

Consiglio Nazionale di Confprofessioni per le votazioni di rinnovo delle

cariche e l'elezione a Vice Presidente del dott. Roberto Callioni.

Venerdì 14 si riunivano il Consiglio delle Regioni ANDI ed il Servizio

Studi  ANDI  per  la  discussione  e  l'elaborazione  della  futura  politica

associativa e degli strumenti ed indagini necessari per supportarla.

 

Sabato 15 u.s., è stato dedicato al Consiglio Nazionale ANDI convocato

per discutere le Comunicazioni del  Presidente in merito alla situazione

professionale e presentare due fondamentali progetti associativi in merito

alla Comunicazione (curato dal  Vice  Presidente  Vicario dott.  Mauro

Rocchetti)  ed all'iniziativa dedicata ai  giovani Colleghi  (Progetto ANDI

Young a cura dei Vice Presidenti Massimo Gaggero e Aldo Nobili).
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Il  Presidente  della  Fondazione  ANDI  Onlus  Dott.  Giovanni

Evangelista Mancini ha relazionato sull'attività ed i progetti futuri della

Fondazione, invitando i Presidenti provinciali ed i Soci ad adopersarsi per

sostenerne l'attività.

 

Gli auguri del Presidente e dell'Esecutivo Nazionale ANDI per un sereno

Natale,  che  estendiamo  a  tutti  Voi,  hanno  chiuso  questa  importante

giornata.

 

La Segreteria di Presidenza.
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