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Presentazione 
  
E IL SINDACATO CHE FA? 
  
Caro collega iscritto alla FIMMG, 
abbiamo pensato ad una nuova forma di informazione da inviare a tutti gli iscritti spinti 
da due considerazioni: 
Prima considerazione - Nelle riunioni  che hanno preceduto le recenti elezioni nella 
nostra Sezione Provinciale che hanno visto Roberto Venesia subentrare come nuovo 
Segretario generale a Mario Costa, più volte è stata presentata dagli Iscritti la richiesta di 
avere a disposizione un canale di informazione sindacale da affiancare a quelli già 
presenti (circolari, sito internet del Sindacato nazionale e provinciale, MEDITO, 
Avvenire Medico) con esaltate caratteristiche di praticità, tempestività e attenzione per i 
problemi locali.  
Seconda considerazione - Chi di noi è coinvolto nelle molteplici attività del Sindacato 
sa bene quale è il livello  di impegno che ne deriva e quali e quanti sono gli interventi 
che costantemente vedono il Sindacato impegnato per promuovere e difendere il lavoro 
dei propri iscritti. Molti Colleghi  ritengono di non contribuire alla vita sindacale, se non 
con il versamento della quota di iscrizione, ma  demandano, legittimamente, ai propri 
rappresentanti l’azione di tutela del proprio lavoro. Spesso questi Colleghi, per 
innumerevoli problematiche, chiedono giustamente: e il Sindacato che fa? Ci è sembrato 
quindi necessario tenervi tempestivamente informati sugli incontri, riunioni, dibattiti che 
si svolgono all’interno del Sindacato e nel contempo inviare notizie di carattere 
scientifico, fiscale, previdenziale, specie in caso di novità emergenti.      
Il canale che abbiamo scelto è quello della posta elettronica che oggi consente di 
trasmettere praticamente in tempo reale le notizie.  
Ti chiediamo di  collaborare inviandoci osservazioni, domande, proposte al seguente 
indirizzo di posta elettronica: fimmgto@sinet.it 
Risponderemo a tutti e quando le domande toccheranno aspetti di interesse comune, 
pubblicheremo le risposte su  FIMMGTO-NOTIZIE. 
  
          
  


