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EXPODENTAL E REALTA’

PROFESSIONALE

Cari Colleghi,

da domani nei padiglioni della Fiera Milanocity

inizia la più importante esposizione annuale

fieristica del settore odontoiatrico.

E’ un appuntamento di grande interesse, che

consentirà di capire qual è non tanto la

salute orale degli italiani (della quale ci

occupiamo spesso in queste colonne ed in

altre circostanze) bensì la salute del settore

odontoiatrico, dopo anni di crisi

congiunturale.

Come più volte ho affermato non possiamo

più giustif icare la nostra “inattività” e lo star

fermi con l’alibi delle diff icoltà economiche,

dobbiamo essere ben coscienti che ormai il

sistema è cambiato e diverso ed è con

questa realtà che ci si deve tutti

quotidianamente confrontare.

Una realtà certo più diff icile, per noi così

come per l’intero Paese, ma dal quale

dobbiamo cogliere gli spunti per andare

avanti, crescere e migliorare.

Ed allora ecco questa grande opportunità di

61° Congresso Scientifico ANDI. L’evento che da le

risposte necessarie alle professione

A un mese dall’inaugurazione del 61° Congresso

Scientif ico ANDI - Roma 15-16 novembre - tutto è

pronto all’Hotel Roma Cavalieri per accogliere gli

oltre 2 mila tra dentisti ...

Segue »

Dentisti e igienisti dentali impegnati, insieme, nel

percorso di cura. Per Alberto Libero: “La battaglia

si deve combattere contro altri”

Ho, con interesse, accettato la delega a

rappresentare ANDI al XXIII congresso AIDI per

confrontarmi su alcune tematiche sindacali che

ritengo molto importanti ...

Segue »

Dentisti in difficoltà: l’Enpam rateizza i contributi

L'Enpam ha deciso di prorogare e rateizzare i

contributi previdenziali dovuti dai medici e dagli

odontoiatri in diff icoltà economica ...

Segue »

Roma, 16 novembre: Workshop di Fondazione ANDI

sui rischi per la salute derivanti dal fumo di

sigaretta
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Expodental dove cercare convegni culturali

e scientif ici, novità tecnologiche, innovazioni,

prodotti e attrezzature per cambiare in

meglio la nostra attività e la nostra immagine.

Noi Odontoiatri siamo sempre stati da tutti

considerati un settore all’avanguardia e

abbiamo dimostrato più volte che, grazie alla

qualità delle nostre cure e dei nostri studi

professionali, non ci potevano essere

confronti con nessuno: è questa la ricetta

sempre vincente! E l’Expodental è

l’occasione per ripartire.

Segue »

Il  Presidente Nazionale
Gianfranco Prada

“Prevenzione delle patologie orali smoke-related non

tumorali” è il titolo del w orkshop che Fondazione

ANDI, in collaborazione con Fondazione Veronesi ...

Segue »

ANDI nelle Università italiane per formare i futuri

dentisti al mondo del lavoro. L’esperienza

all’ateneo Vita e Salute San Raffaele di Milano

Nei giorni scorsi l'Agenas ha reso pubblica una

classif ica dei migliori nosocomi italiani, mettendo al

primo posto l'ospedale San Raffaele di Milano.

Segue »

Comunicato

Nel 2007 ANDI ha elaborato un Indice delle

prestazioni odontoiatriche, contenente il “range

medio rilevato” del costo delle prestazioni

odontoiatriche, secondo una ...

Segue »

ANDI protagonista all'International Expodental  - 09/10/2013

Per formare le nuove generazioni: la Sessione ANDI Young al 61° Congresso
Scientifico ANDI  - 25/09/2013

61° Congresso Scientifico: gli eventi di CASA ANDI. Proseguono le iscrizioni online  -
11/09/2013

Il mensile di Aries Due Doctor OS ha

intervistato il Vicepresidente

Nazionale ANDI Massimo Gaggero.

Un colloquio a tutto tondo per capire

dove sta andando la professione

odontoiatrica.

Segue »    

Molti mezzi d’informazione, anche di

settore, hanno dato la notizia

dell’approvazione dell’emendamento

che esonera i liberi professionisti,

dentisti inclusi, che producono rif iuti

pericolosi o sanitari dagli obblighi

legati al Sistri.

Segue »    

Molti sono i giornali, sia nazionali che

a diffusione locale, che in questi giorni

hanno informato i lettori delle modalità

per effettuare le visite di controllo

gratuite grazie al Mese della

Prevenzione Dentale.

Segue »    
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61° Congresso Scientifico ANDI. L’evento che da le risposte necessarie
alle professione

A un mese dall’inaugurazione del 61° Congresso Scientifico ANDI – Roma 15-16

novembre - tutto è pronto all’Hotel Roma Cavalieri per accogliere gli oltre 2 mila tra

dentisti, odontotecnici, igienisti dentali e assistenti alla poltrona attesi.

Un Congresso che dal punto di vista scientifico presenta come novità fondamentale

quello di dare delle risposte al discente.

“L’odontoiatria dell’evidenza sarà il filo conduttore di tutte le relazioni –dice il

Segretario Culturale ANDI Carlo Ghirlanda - ognuna delle quali risponderà a precise

domande cliniche, predefinite con la direzione scientifica del Congresso, riguardo

alle quali i partecipanti riceveranno risposte scientificamente certe consentendo di ottenere un aggiornamento completo sui tanti

quesiti clinici, tecnici e merceologici che oggi interessano il professionista nello svolgimento della propria professione”.

Altra novità è Casa ANDI, un luogo definito al centro dello spazio congressuale all’interno del quale tutte le figure che compongono il

settore dentale italiano potranno confrontarsi, discutere, condividere l’attuale momento e delineare il futuro della professione.

All’interno di Casa ANDI si svolgeranno dibattiti, presentazioni di progetti, si svilupperanno idee; i rappresentanti delle singole

professioni del settore dentale e gli intervenuti al Congresso si incontreranno con l’Associazione, i media, la politica, le aziende, gli

studenti, l’università.

Per chi volesse partecipare al 61° Congresso Scientifico consigliamo di affrettarsi a registrasti agli eventi d’interesse, i posti stanno

esaurendosi.

Guarda il programma degli eventi:

Sessione Odontoiatra

Workshop Precongressuale

Sessione ANDI Young

Sessione Igienisti

Sessione Odontotecnici

Sessione Odontoiatria Legale

Sessione ASO

Sessione Fondazione ANDI

Workshop Aziendali

Programma Casa ANDI
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Dentisti e igienisti dentali impegnati, insieme, nel percorso di cura. Per
Alberto Libero: “La battaglia si deve combattere contro altri”

Ho, con interesse, accettato la delega a rappresentare ANDI al XXIII congresso AIDI

per confrontarmi su alcune tematiche sindacali che ritengo molto importanti,

soprattutto dopo aver letto la presentazione della presidente AIDI Marialice Boldi di

cui ho apprezzato toni e contenuti, in particolare dove si legge "non cedendo mai ai

miraggi dei facili guadagni fondati sulle svendite" .

Qui tocchiamo uno dei punti centrali del futuro professionale e cioè l'identificazione

di chi vuole sfruttare le competenze: sono i low cost, service, catene di venditori di

prestazioni ecc. e non cadiamo nel falso problema apertura studio si/apertura studio

no come se fossimo noi dentisti a voler perpetuare lo sfruttamento degli Igienisti;

faremmo la fine dei polli dei Renzo di manzoniana memoria, quelli che si beccavano un attimo prima di finire insieme in pentola. 

Non entro in merito a disquisizioni lessicali, son purtroppo 40 anni che ho finito il liceo, e giuridiche, che non mi appartengono, ma

descrivo solo alcuni aspetti  sindacali che ruotano intorno all'apertura di studi autonomi di igiene: comprendo l'orgoglio di categoria

ma, ripeto, il problema è ben altro, sono certe recenti realtà odontoiatriche che considerano l' odontoiatria un supermarket di

servizi e l'igiene e prevenzione poco più che uno specchietto gratuito o quasi per allodole da far entrare negli studi odontoiatrici, per

poi ricattare economicamente i già molti Colleghi colpiti da una contrazione significativa di pazienti e fatturato. 

Considero invece che il termine "su indicazione" rappresenti pienamente la dignità e professionalità degli Igienisti, inseriti in un

percorso di cura a favore del paziente, formulato tra le competenze presenti in studio che potranno apportare scienza, e coscienza,

per addivenire ad un piano di trattamento condiviso e poi eseguito in autonomia per le singole operatività, che concorrono, ognuno

nel proprio ambito, a formare quel percorso a tutela della salute del paziente. Occorre essere sul campo insieme per vincere

insieme patologie e libertà di esercizio delle rispettive professioni, lo studio autonomo di Igiene invece diverrebbe solo una

impresa commerciale, concorrente delle estetiste.

Ritengo quindi che il futuro per le nostre libere professioni sarà sempre più di rapporti sindacali costruttivi, per uscire insieme

vincenti da questa crisi economica e culturale.

Altro punto importante emerso dal convegno AIDI è l'impossibilità per un presidente provinciale CAO a tutelare la salute orale dei

cittadini a fronte di eventuali collaborazioni o studi autonomi di Igiene, in mancanza di un Albo nazionale degli Igienisti: speriamo

che il recente riconoscimento di AIDI, quale unica associazione rappresentativa degli igienisti, in attesa di regolamentazione

ordinistica, possa evolvere nella creazione di un albo/elenco riconosciuto.

Ricordo infine che ANDI, grazie alla libertà di stampa e diffusione del pensiero, è libera di diffondere pareri legali dei propri consulenti,

senza con questo voler fomentare odio sociale, sulla cui valenza ognuno poi può esprimere apprezzamenti o critiche, ben sapendo

che le relazioni sindacali rispondono ad aspetti ben più concreti ma anche più complessi.

Alberto Libero Segretario Sindacale Nazionale ANDI

 

 

Torna alla Home

 

 
61° Congresso Scientifico

ANDI. L’evento che da le

risposte necessarie alle

professione
 

 
Dentisti e igienisti dentali

impegnati, insieme, nel

percorso di cura. Per Alberto

Libero: “La battaglia si deve

combattere contro altri”
 

 
Dentisti in difficoltà: l’Enpam

rateizza i contributi

 

 
Roma, 16 novembre:

Workshop di Fondazione

ANDI sui rischi per la salute

derivanti dal fumo di

sigaretta
 

 
ANDI nelle Università italiane

per formare i futuri dentisti al

mondo del lavoro.

L’esperienza all’ateneo Vita e

Salute San Raffaele di Milano
 

 
Comunicato

 

 
Agenda dell'Esecutivo

Visita il sito www.andi.it

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

Disclaimer - Privacy

ANDI INFORMA: DIRETTORE EDITORIALE Gianfranco Prada | DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Callioni | COORDINAMENTO D-Press

PROPRIETÀ ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani | EDITORE ANDI Servizi Srl | Copyright ANDI: tutti i diritti sono riservati

REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n 12062 del 23/03/1968

http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_41768.mn?mnq=A.BNJ.A.A&idn=1762
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_41768.mn?mnq=A.BNJ.A.A&idn=1762
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_18584.mn?mnq=A.BNJ.A.A&idn=1762
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_18586.mn?mnq=A.BNJ.A.A&idn=1762
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_18590.mn?mnq=A.BNJ.A.A&idn=1762
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_18594.mn?mnq=A.BNJ.A.A&idn=1762
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_29136.mn?mnq=A.BNJ.A.A&idn=1762
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_33697.mn?mnq=A.BNJ.A.A&idn=1762
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_18598.mn?mnq=A.BNJ.A.A&idn=1762
http://fe-mn-andi.mag-news.it/nl/andinl_link_4016.mn?mnq=A.BNJ.A.A&idn=1762
mailto:help-desk@andi.it


16/10/13 Dentisti in difficoltà: l’Enpam rateizza i contributi

fe-mn-andi.mag-news.it/nl/c.jsp?6o.He8.A.BNJ.A.A&idn=1762 1/1

 

 

Dentisti in difficoltà: l’Enpam rateizza i contributi

L’Enpam ha deciso di prorogare e rateizzare i contributi previdenziali dovuti dai

medici e dagli odontoiatri in difficoltà economica. Possono usufruire di questa

misura anticrisi gli iscritti che quest’anno hanno subito (o prevedono di subire)

una riduzione di almeno il trenta per cento del proprio reddito libero professionale

rispetto a quello del 2012. Gli interessati devono compilare e inviare il modulo

disponibile sul sito Enpam entro e non oltre il 15 novembre 2013.

“È un atto dovuto – ha commentato il presidente della Fondazione Enpam Alberto

Oliveti – È un dovere salvaguardare chi si trova in una grave e comprovata situazione

di difficoltà economica legata alla crisi. Penso per esempio ai medici fiscali, che

dopo la decisione dell’Inps di sospendere le visite domiciliari per malattia hanno subito una pesante decurtazione del reddito e si

trovano, oggi, comunque obbligati a versare i contributi”.

I medici e i dentisti che faranno domanda non sono tenuti a pagare i contributi sulla libera professione in un’unica soluzione entro

il 31 ottobre prossimo ma riceveranno tre bollettini con scadenza 31 dicembre 2013, 28 febbraio 2014 e 30 aprile 2014. Alle

somme dovute saranno aggiunti i soli interessi legali (0,2 per cento al mese) e minime spese di incasso.

Gli iscritti che aderiscono al pagamento rateale dovranno autorizzare l’addebito diretto su conto corrente dei contributi dovuti al Fondo

di previdenza generale (Quota A e Quota B) a partire dal 2014. Anche questi addebiti verranno fatti a rate.

Dal 2014 la possibilità di rateizzazione sarà estesa a tutti i liberi professionisti che sceglieranno la domiciliazione bancaria per il

pagamento dei propri contributi.
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Roma, 16 novembre: Workshop di Fondazione ANDI sui rischi per la
salute derivanti dal fumo di sigaretta

“Prevenzione delle patologie orali smoke-related non tumorali” è il titolo del

workshop che Fondazione ANDI, in collaborazione con Fondazione Veronesi e

Fondazione ISI, organizza lunedì 16 novembre a Roma nell’ambito del 61°

Congresso Scientifico Nazionale ANDI.

Sarà il dott. E. G. Mancini, Presidente della Fondazione ANDI, a introdurre i lavori con

un intervento dal titolo Il dentista quale promotore della salute orale e generale.

Seguiranno La tossicità del fumo del Prof. A. Pala; Le campagne antifumo nel

mondodella dott.ssa A. Cardone; Fumo e patologie sistemiche: No smoking be

happy, 5 anni di lotta al fumo di Fondazione Veronesi della dott.sa G. Veronesi;

Fumo e patologia oraledel dott. R. Crippa, Fumo, chirurgia orale, parodontale e implantologiadel dott. L. Ginocchio, ISI di Milano;

Fumo ed estetica faccialedella dott.ssa A. Crespi; Fumare ti scolora: “No smoking be happy - per il tuo sorriso” arriva anche al

pubblicodella dott.ssa G. Borromeo e del dott. L. Paglia. 

Sarà questa l’occasione per presentare “No smoking be happy - Per il tuo sorriso”, il programma nazionale di sensibilizzazione e

prevenzione che estende in ambito odontoiatrico l’ormai storica campagna “No smoking be happy” ideata da Fondazione Veronesi

nel 2008.

Oltre a essere tra le principali cause di malattie come tumore e infarto, il fumo da sigaretta ha ricadute gravi sulla salute del cavo

orale e in generale sul distretto facciale con conseguenze sulla sfera personale e sociale del fumatore. A essere maggiormente

esposti ai danni derivanti dal fumo di sigaretta sono oggi soprattutto i giovani. Alcuni dati danno la rilevanza del fenomeno in Italia:

secondo l’Istat nel 2005 si contavano quasi 10 milioni di fumatori abituali, il dato più preoccupante è che negli ultimi anni ben l’8%

dei giovani tra 14 e 24 anni ha iniziato a fumare prima dei 14 anni.

Per queste ragioni compito del dentista deve diventare quello di farsi promotore della salute orale e generale e motivare i propri

pazienti e se stesso a prevenire le malattie fumo-correlate attraverso l’adozione di corretti stili di vita. 

Il Workshop avrà accreditamento ECM.

Per info: www.congressoscientifico.andi.it/programma/fondazione-andi-onlus/

oppure scrivi a: segreteria@fondazioneandi.org oppure chiama lo 02 30461080
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ANDI nelle Università italiane per formare i futuri dentisti al mondo del
lavoro. L’esperienza all’ateneo Vita e Salute San Raffaele di Milano

Nei giorni scorsi l'Agenas ha reso pubblica una classifica dei migliori nosocomi

italiani, mettendo al primo posto l'ospedale San Raffaele di Milano. Tenuto conto

della cospicua iscrizione di giovani studenti italiani a corsi di laurea esteri, vale la

pena ricordare l'esperienza in atto nell'Università Vita e Salute collegata all'ospedale

San Raffaele nel contesto della sperimentazione ANDI volta a formare i futuri dentisti

al mondo del lavoro.

Il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università Vita-Salute San

Raffaele di Milano, giunto al terzo anno di corso di studi, ha proposto e sta

proponendo novità didattiche uniche nel panorama universitario odontoiatrico del

nostro Paese. 

Gli studenti del primo anno effettuano sin da subito il tirocinio clinico

osservazionale, che prevede la frequenza giornaliera della U.O. di Odontoiatria

dell’Istituto Scientifico San Raffaele, durante il quale si affrontano le basi del

colloquio con il paziente, l’anamnesi e l’esame obiettivo, approfondendo aspetti

legati al rapporto odontoiatra-paziente.

Ampio spazio viene conferito agli aspetti manageriali della figura dell’Odontoiatra già dal primo anno, con un corso elettivo di

discipline di gestione manageriali odontoiatriche, diretto dal Dott. Paul Malò. Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze di tipo

economico-gestionale necessarie ad un’analisi in ottica finanziaria ed economica dello studio odontoiatrico. Sempre in questo

ambito, il Corso di Laurea dà la possibilità, a otto studenti del secondo anno, di visitare la Malo Clinic di Lisbona sotto la supervisione

dello stesso Paul Malò e, successivamente, visitare una delle Malo Clinic extraeuropee (Stati Uniti, Giappone, Cina, Colombia,

Australia, ecc..).

Dal secondo anno, proseguendo lo stesso percorso formativo, è stato istituito un corso elettivo dedicato alla percorribilità della

professione odontoiatrica alla luce delle nuove esigenze di salute del cittadino, tenuto dal past presidente ANDI e Vicepresidente di

Confprofessioni Roberto Callioni. Il corso ha l’obiettivo di illustrare agli studenti la domanda e i bisogni del cittadino paziente

contemporaneo, inserito in un contesto socio economico in fase di profondo cambiamento, alla luce della sempre più ridotta

capacità di spesa e delle nuove esigenze, che richiedono una figura di Odontoiatra preparato, attento e disponibile.

“L’obiettivo – spiega il dott. Callioni - è non solo quello di far capire al futuro dentista come si gestisce uno studio odontoiatrico ma

anche quello di fargli capire cosa vuole dire essere liberi professionisti oggi, quali sono le sfide che dovranno affrontare i loro

competitor che sempre più spesso si chiamano low-cost o società per azioni. Con le mie lezioni cerco di fargli capire che saper fare i

dentisti, saper curare i pazienti è il principio base da cui devono partire per diventare dei dentisti liberi professionisti che sappiano

dare delle risposte alle richieste dei pazienti, del mercato senza scendere a comprom essi mantenendo come punto fermo la

professionalità e la deontologia professionale”.

Tra le novità attivate dall’Ateneo Vita e Salute San Raffaele gli stage ed i corsi di anatomia topografica e dissettoria su cadavere

(rivolta agli studenti del secondo anno) e, per gli studenti del terzo anno, dei corsi di sutura sempre su cadavere, ed uno specifico

corso di suture sempre su preparati anatomici umani dove ogni studente sotto la guida di un tutor ha potuto personalmente eseguire

suture.
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Comunicato

Nel 2007 ANDI ha elaborato un Indice delle prestazioni odontoiatriche, contenente il

“range medio rilevato” del costo delle prestazioni odontoiatriche,  secondo una

rilevazione statistica elaborata dal centro Studi ANDI. 

Il documento elaborato aveva lo scopo di rendere più trasparente e chiaro per il

cittadino – paziente il costo della prestazione sanitaria.

Al riguardo, ANDI precisa che il cosiddetto “Nomenclatore  e Tariffario” non fissava

né valori minimi né valori massimi, ma fotografava i costi del mercato odontoiatrico

al 2007. Tale documento, anche nella sua più recente versione del 2009, deve

ritenersi da tempo superato e non più esistente.

ANDI invita quindi ogni libero professionista odontoiatra ad evitare (nei propri siti e/o in qualunque altra forma di comunicazione

commerciale) qualsivoglia riferimento a detta pubblicazione statistica.
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Agenda Esecutivo

 

 

27  
Giornate Odontoiatriche Daune
Foggia 27 settembre 2013
Il Segretario Nazionale Nicola Esposito ha presenziato alle Giornata Odontoiatriche Daune organizzato dall’OMCeO di Foggia.

 

27  
XXIII Congresso Nazionale AIDI
Milano 27 Settembre 2013
Il Segretario Sindacale Alberto Libero ha partecipato al Question Time organizzato all’interno del Congresso degli Igienisti dentali dell’AIDI

 

27  
Congresso Dental Abruzzo
Francavilla Mare 27 - 28 settembre 2013
Il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti e il Segretario Nazionale Nicola Esposito hanno partecipato al Congresso Dental Abruzzo

 

28  
Congresso ANTLO
Montesilvano (PE) 28 settembre 2013
Il Segretario Nazionale Nicola Esposito ha portato il saluto di ANDI al Congresso degli odontotecnici dell’Antlo

 

4
 

Collegio delle Società di Medicina Estetica
Roma 4 ottobre 2013
Il Vicepresidente Nazionale Aldo Nobili e il Tesoriere Nazionale Gerardo Ghetti hanno partecipato all’evento organizzato dalla Società di Medicina
Estetica

 

4-5  
Congresso Regionale ANDI Umbria
Narni (TR) 4-5 ottobre 2013
Il Vicepresidente Vicario Mauro Rocchetti e il Vicepresidente Nazionale Stefano Mirenghi hanno presenziato al Congresso ANDI Umbria

 

5
 

Dental Forum
Asti 5 ottobre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha partecipato alla Tavola rotonda organizzata durante il Dental Forum città di Asti. Presente anche
il Segretario Sindacale Alberto Libero e il Coordinatore Gruppo Esteri Bartolomeo Griffa

 

5
 

Incontro: 5 minuti per salvare una vita
Parma 5 ottobre 2013

Il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda ha partecipato all’incontro organizzato nell’ambito del Progetto 5 minuti per salvare una vita

 

6  
61° Congresso Scientifico
Bologna 6 ottobre 2013
Il Vicepresidente Nazionale Aldo Nobili e il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda hanno incontrato i Relatori al 61° Congresso Scientifico ANDI

 

11  
Esecutivo Nazionale
Chiavari (GE) 11 ottobre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada ha presieduto la riunione dell’Esecutivo Nazionale

 

12
 

IX Congresso ANDI Liguria
Chiavari (GE) 12 ottobre 2013
Il Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada, i Vicepresidenti Massimo Gaggero e Stefano Mirenghi, il Segretario Nicola Esposito, il Segretario
Sindacale Alberto Libero e il Segretario Culturale Carlo Ghirlanda hanno presenziato al IX Congresso ANDI Liguria in memoria di Paolo Mantovani

 

12  
Congresso ANDI Modena
Modena 12 ottobre 2013
Il Vicepresidente Nazionale Aldo Nobili e il Tesoriere Nazionale Gerardo Ghetti hanno partecipato all’Evento organizzato da ANDI Modena
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