
Bentornati al lavoro! 

La ripartenza della nostra attività professionale – dopo la consueta e più o meno breve pausa estiva – riveste 

quest’anno dei connotati inediti. 

La terribile primavera che abbiamo passato e che, come ho già scritto, ha sconvolto la nostra vita personale, 

professionale e relazionale, ha lasciato il posto ad una ripresa del nostro lavoro, all’inizio piena di dubbi, 

incertezze e preoccupazioni. 

Giorno dopo giorno, in realtà, la speranza di ritrovare una sorta di “normalità” si è fatta più concreta. 

“Come va ?...” A questa precisa domanda posta a luglio, molti Colleghi – incontrati personalmente in 

Segreteria o sentiti telefonicamente – mi hanno risposto positivamente, pur esternando la difficoltà di dover 

affrontare la quotidianità del lavoro con procedimenti nuovi e fisicamente più faticosi; e mi hanno anche 

confidato di essere moderatamente ottimisti per il futuro. 

Consideriamo, dunque, maggio, giugno e luglio come mesi che ci sono serviti a fare le “Prove Generali” per 

la settembrina ripresa – positiva e favorevole – dell’attività. Infatti i Pazienti, durante questo periodo, hanno 

avuto conferma della nostra professionalità, umanità ed efficienza ed hanno capito e verificato che la ripresa 

delle loro cure, dopo la pandemia, è avvenuta in assoluta 

sicurezza. 

Abbiamo una storia professionale da preservare e difendere: 

ecco perché questa visione, fiduciosa e consapevole del nostro 

lavoro, deve essere l’elemento cardine che ci permetterà di 

affrontare il futuro più serenamente. 

In questo contesto ANDI ha il dovere di continuare a sostenere 

i 525 Soci ed essere ancora più vicino – se possibile – alle loro necessità ed esigenze. 

C’è molto da fare.  

 

Molto comunque è stato fatto. 

La relazione annuale, presentata durante l’Assemblea Provinciale del 22 Luglio scorso, ha messo in evidenza 

il lavoro svolto dalla Sezione, durante i sedici mesi precedenti (quattro mesi in più causa Covid-19); ritengo 

doveroso, anche se sinteticamente, evidenziarne i contenuti. 

  

 Operatività della Sezione  Più di 180 risposte ai Soci (spesso in tempo reale) 

 ANDI e ATS (continua il rapporto collaborativo) 

 Servizio ATTEST 

 Servizio “Offro Collaborazione” 

 Sistemazione faldonistica (quasi 250 faldoni compilati) 

 Corsi di Aggiornamento ASO - 418 Assistenti aggiornate 

nel 2019 

 Volontariato  

 

 Progetto scuola (adesione di 36 scuole della provincia) 

 “Abbracciaperte Bergamo” (curati 35 bambini Bielorussi, 

ospitati in città a settembre) 

 Donazioni: 135.000 guanti all’Ospedale Papa Giovanni –  

8 termometri alle ambulanze provenienti dalla Toscana – 

100 kit di DPI al 118 

 
 
  

“Non possiamo cambiare il 
passato, ma imparare ciò 

che ha da insegnarci” 

Dalai Lama 
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 Attività Straordinaria 

         durante la Pandemia 

 

 

 

 20.000 DPI consegnati ai Soci (di cui 1.240 FFP2 

distribuite ai primi di Marzo e allora “introvabili”) 

 

 22 circolari dal 24 Febbraio al 1 Giugno (una ogni 4,5 

giorni!) 

 

 

 Attività Ordinaria  

 9 Consigli Direttivi – 37 Circolari – 3 Editoriali del 

Presidente 

 

 Segreteria Sindacale 

 

 

 

 6 Serate ASO  

 Webinar DVR Covid-19 

 

 

 Segreteria Culturale 

 

 

 

 8 Corsi e Serate 

 Corsi BLS- D (53 Odontoiatri e 26 Assistenti) 

 

 

 Soci   

 39 nuove iscrizioni per un totale di 525 Soci 

 

 

  

 

Numeri, tanti numeri; dietro ad essi c’è stato molto lavoro – svolto in armonia – da parte del Consiglio Direttivo 

e della Segreteria. 

Lavoro fatto con dedizione, spirito di sacrificio, sobrietà e anche con fatica: senza proclami ed esternazioni ad 

effetto. 

Il Covid-19 ha messo a dura prova tutto ciò. 

Abbiamo saputo – con concretezza e impegno – affrontare tutti insieme questa pandemia con un unico scopo: 

cercare di aiutare il Socio.  

Perché questo è sempre il nostro dovere e il nostro impegno! 

 

A questo punto – ricordando che “  ANDI c’è!  ” – non mi resta che dire 

RIPARTIAMO! 

 

Il Presidente 

 Dr. Luigi Girardi 

525 Soci 


