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La scomparsa di Claudia Braga
Claudia Braga è entrata a far parte di

ANDI sin dalla primavera del 2005

partecipando alla creazione della nostra

Fondazione. Per il suo passato e la sua

esperienza nel campo della

comunicazione e della pubblicità le era

stato chiesto di assumersi l’incarico della

segreteria. 

Sin dall’inizio il suo impegno è sempre

stato grande e andava ben oltre il suo

ruolo per la partenza di una Fondazione

appena nata.

Nel 2006 aveva conseguito il master presso la Fund Raising School di

Bologna e da qualche anno le era stato riconosciuto il ruolo di

componente dell’ASSIF, la Associazione Italiana Fundraiser. 

In riconoscimento delle sue capacità e della rilevanza del suo impegno

tre anni fa le era stato affidato il compito di project manager di

Fondazione ANDI Onlus.

L’altro ieri sera al termine di una riunione del Consiglio

d’Amministrazione della Fondazione ha avuto un gravissimo malore. I

soccorsi immediati, il rapido ricovero in terapia intensiva non sono

bastati e ieri pomeriggio ci ha lasciati. 

Ecco in questo momento di grande dolore vogliamo ricordarla per il

suo lavoro, sempre presente, sempre pronta ad aiutare e supportare

le tante attività. Nelle ultime settimane si stava prodigando per la

realizzazione della campagna Oral Cancer Day 2013 e sicuramente

molti dirigenti ANDI hanno avuto modo di conoscerla e apprezzare la

sua disponibilità ad aiutare e consigliare. 

Non potremo mai dimenticare la passione e l’entusiasmo che ha

sempre avuto sin dall’inizio nel far sì che la Fondazione crescesse nel

suo ruolo di aiuto ai più deboli e nella sua visibilità. 

Tante le sue idee che in questi anni hanno segnato la storia della

Fondazione per citarne alcune il Musical a Milano e a Varese “Il Mondo
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di Annah” a favore dei bambini affetti da Displasia Ectodermica, il

concorso/mostra fotografica in Expodental a sostegno della Alleanza

Dentisti per Il Mondo per la cooperazione e il volontariato

internazionale. 

Partecipiamo ora tutti al cordoglio e al lutto che colpisce la famiglia, i

suoi cari e in particolare le giovani figlie Giulia e Virginia vera ragione di

vita per Claudia.

Gianfranco Prada
Presidente Nazionale ANDI

Evangelista Giovanni Mancini
Presidente Fondazione ANDI

 

Copyright © ANDI - Associazione Nazionale Dentisti Italiani

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.


