
       
Sezione provinciale di Torino

Circolare informativa n. 12/2010

Torino, 10 Maggio 2010

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
           ISCRITTI AL SINDACATO

Loro indirizzi

ENPAM   :    incontro a Torino

SABATO 29 MAGGIO 2010

Caro/a Collega,

in  tema  di  previdenza  ed  in  occasione  delle  prossime  elezioni  per  il  rinnovo  degli  organi 
istituzionali del nostro ente di previdenza (le votazioni avranno luogo domenica 30 maggio 2010 
all’Ordine  dei  Medici  di  Torino)  abbiamo  programmato  un  incontro  di  aggiornamento  ed 
informazione  in  materia  PREVIDENZIALE  invitando  il  nostro  collega  di  Ancona  dottor 
ALBERTO  OLIVETI, sicuramente il massimo esperto in tema di tutta la nostra categoria e già 
consigliere Enpam ed in lizza per le massime cariche alle suddette elezioni.   

Tale incontro avrà luogo SABATO MATTINA 29 MAGGIO 2010 dalle ore 9 alle ore 13, presso 
la sede Fimmg di Torino- Corso Svizzera 185 bis -  e sarà occasione di un ampio dibattito sul nostro 
futuro  previdenziale  e  sulle  prospettive  a  medio,  breve  e  lungo  termine.  Sarà  anche  lieto  di 
illustrarVi perché l’aliquota previdenziale dovrà salire di 8/10 punti percentuali nei prossimi anni 
per assicurare rendite dignitose con equilibrio di bilancio (come richiesto dai ministeri vigilanti).

Verranno anche trattate  le  possibilità  di  previdenza integrativa  e  volontaria  e le prestazioni  del 
nostro Ente, non solo in campo pensionistico.   

Non  sto  a  ricordarVi  come  l’amico  Oliveti  sia,  oltreché  estremamente  competente,  anche 
disponibile a fornire indicazioni e ragguagli in tema pensionistico.  



Auspichiamo che grazie al  nostro appoggio alle elezioni Oliveti possa ricoprire ruoli sempre più 
importanti di responsabilità all'interno dell' ENPAM così da continuare ad assicurare una presenza 
estremamente competente e motivata oltre che un collega della Fimmg, tutt’ora in attività e ben al 
corrente delle nostre problematiche.

Penso che questa sia una buona opportunità per tutti noi per aggiornarci su un tema di così grande 
interesse.

Spero che non Ti sfugga l'importanza di questo evento. 

   Siete tutti invitati allora il giorno SABATO 29 maggio 2010 , in FIMMG, dalle ore 9 alle ore 
13 per un utile aggiornamento assicurativo/previdenziale.

        
                   
Cordiali saluti.

Il Segretario provinciale
       FIMMG di Torino
Dott. Roberto VENESIA                    


