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Il saluto del Presidente Prada alla sua Associazione
Commovente e intenso il saluto del Presidente
Nazionale ANDI ai Delegati riuniti nell’Assemblea
svoltasi ieri 25 Maggio a Roma. Un saluto che
sintetizza

lo

stile

del

suo

mandato

dove

concretezza e stile hanno guidato ogni scelta fatta
in questi 8 anni.
E

nella

sua

ultima

Gianfranco Prada

relazione

ripercorre

gli

da

Presidente,

anni

del

suo

mandato, anni difficili che hanno coinciso con la crisi
economica che ha toccato l’Europa, in tutti i settori e
che ha profondamente segnato e condizionato anche
la professione odontoiatrica.
Cambiamenti che la sua ANDI ha saputo guidare, a
volte con successo, a volte con battute d'arresto ma
mai alzando bandiera bianca. Azione politica e sindacale che ha portato ANDI in tutte le
stanze della politica e delle istituzioni diventando il punto di riferimento non solo del settore
odontoiatrico ma anche di quello dell’area sanitaria e del mondo delle libere professioni,
rappresentando oggi il sindacato medico più numeroso con oltre 25.450 iscritti.

Un'azione che, il Presidente tiene a sottolineare, è stata condivisa e come tale anche il merito
deve essere condiviso, non solo con tutti i membri dell’Esecutivo che in questi anni lo hanno
supportato ma con tutti i dirigenti Regionali e Provinciali che hanno permesso di rendere ancora
più grande la nostra Associazione.
Un Prada commosso per tutta la relazione che a stento trattiene le lacrime nel ringraziare i
presenti quando al termine della sua relazione una lunga standing ovation lo ha salutato
tributando il riconoscimento ad una grande presidenza.

Relazione del Tesoriere Nazionale
Il Tesoriere Nazionale Gerardo Ghetti ha presentato la relazione sul rendiconto economico e
finanziario 2017 e il bilancio preventivo 2018.
Il Tesoriere ha poi ripercorso, attraverso l'apprezzata e applaudita relazione "Un viaggio nel
mondo dei servizi", il lavoro svolto per garantire ai soci sempre i giusti servizi per far fronte agli
adempimenti burocratici.
Il bilancio è stato ampiamente approvato con 395 voti a favore e 3 voti contrari.
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