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ELEZIONI ENPAM: RISULTATI

Cara/o Collega,
Le elezioni ENPAM del 7 Giugno hanno visto la netta vittoria della lista della
FIMMG.
Nella nuova ASSEMBLEA NAZIONALE i medici di MG saranno rappresentati
attraverso i nuovi 26 membri eletti il cui mandato sarà di promuovere i nostri
legittimi interessi e portare fattiva partecipazione ad un Ente sano e con un
patrimonio in crescita.
Per la nostra sezione provinciale il successo è stato sancito dalla elezione di IVANA
GARIONE all’Assemblea Nazionale, da quella del nostro tesoriere VINCENZO
CICCIARELLA come componente supplente,
mentre a livello regionale
GIOVANNI PANERO è stato confermato alla Consulta della MG come secondo
mandato.
A ciò dobbiamo aggiungere che il nostro segretario, ROBERTO
VENESIA, è delegato a rappresentare l’Ordine di Torino nella Assemblea
Nazionale.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al voto, a Torino come nelle altre
province piemontesi, consentendoci di ottenere una maggioranza schiacciante.
Abbiamo la rassicurazione da parte dei nostri rappresentanti circa il loro impegno nel
curare al meglio gli interessi di tutti noi. Ricordiamo al riguardo la continua
consulenza che la nostra sezione ha garantito agli iscritti proprio grazie ai colleghi
esperti in campo previdenziale ed anche assicurativo (con il risolversi, anche
recentemente e in senso positivo, di complesse vertenze).

In questa occasione, a proposito di pensioni, ci teniamo a ricordare la messa a punto
della “BUSTA ARANCIONE”, cioè della procedura telematica con la quale
possiamo tutti, da casa, avere il controllo dei versamenti effettuati e la proiezione
pensionistica collegandoci al sito dell’ENPAM ed inserendo le credenziali che
dall’Ente stesso sono rilasciate.
Crediamo che sia la migliore soluzione per
consentire a chiunque di noi di verificare il suo passato contributivo, di modulare il
presente attraverso riscatti di ogni tipo, di prevedere ed assicurarsi il futuro
pensionistico, ricordando sempre a tutti che la pensione, pagata ai quiescenti grazie
ai contributi versati dai Colleghi in attività, è la vera forma di solidarietà
generazionale che ci accomuna. Ricordiamo inoltre che i versamenti fatti da giovani
sono quelli che peseranno di più in futuro.
Sarà nostra cura, utilizzando le relazioni dei nostri rappresentanti eletti, di aggiornare
i nostri iscritti circa la gestione e i regolamenti dell’ENPAM. Viviamo tempi
difficili e non solo economicamente e contrattualmente: teniamoci cara la nostra
previdenza che ci assicura comunque trattamenti più che dignitosi (soprattutto
paragonati ai versamenti ed agli altri Enti Previdenziali).

L’AFORISMA de L’INCONTRO: “La vecchiaia è una condanna che ciascuno si
costruisce da solo” - Cesare Luigi Eugenio Musatti (Dolo, 21 settembre 1897 – Milano, 21 marzo 1989) – psicologo e psicanalista, fondatore della psicoanalisi italiana.
.

