PRESENTAZIONE

Dr. Renato Ienaro
E nato a Dinami (VV) l'11 novembre 1951.
Medico Chirurgo maxillo-facciale. Odontoiatra. Consulente medico legale del
Tribunale di Roma. Ha svolto attività di medico ospedaliero presso vari
nosocomi laziali. E' stato Dirigente medico legale presso l'INPS di Roma.
E' autore di numerose pubblicazioni di carattere medico scientifico, nonché
coautore di un testo di odontoiatria adottato presso l'Università LA SAPIENZA
di ROMA.
Ha sempre privilegiato, sin dai tempi degli studi universitari, l'impegno politico
che ritiene rappresenti la forma più autentica e pervasiva di promozione sociale.
Dal dicembre 2012 ricopre la carica di Vice Presidente – con incarico di
Responsabile delle Relazioni Esterne – dell'Associazione Nazionale Libertà e
Progresso (ANLEP), iscritta nei Registri regionali della promozione sociale, che
si occupa, prevalentemente, di interventi di solidarietà in ambito sanitario ed
ambientale oltre che di formazione socioculturale.
E' Presidente del CIRCOLO ROMANO SANITA' E AMBIENTE del Partito
Democratico, Circolo tematico, che sviluppa iniziative a carattere sociopolitico
nell'ambito del tessuto cittadino di Roma e provincia.
Sin dalla costituzione il CIRCOLO è impegnato ad organizzare iniziative
sanitarie gratuite (Open day della salute), Convegni, iniziative di
sensibilizzazione ed attività formative in materia ambientale, sanitaria,
economica e sociale.
I Progetti vengono realizzati in concorso con numerosi Enti, Associazioni e
Strutture sanitarie ed Ospedaliere collegate e grazie alla generosa disponibilità
dei numerosi professionisti iscritti al Circolo e ad ANLEP.
In tale ambito si adopera, con orecchio attento, per raccogliere le istanze e le
esigenze provenienti dalle diverse categorie professionali ed umane che
compongono la numerosa platea degli iscritti del Circolo (ma non solo) in modo
da riportare – in un sano interscambio tra tessuto sociale e politica - le loro
giuste aspettative ed istanze agli Organi del Partito anche proponendo e
sviluppando, d'intesa con le strutture organizzative del Circolo e con gli amici
più direttamente impegnati, concrete soluzioni.
L'insieme delle iniziative viene puntualmente riportato sulla specifica pagina
facebook, oltre che su numerosi organi d'informazione connessi, per rendere
visibile ed ottimizzare un “modus operandi” finalizzato alla sussidiarietà, alla
promozione sociale ed alla migliore divulgazione esemplificativa delle iniziative
sviluppate dal Partito come giusta risposta politica alle istanze della collettività.

