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ULTIMA ORA: GRANDE AFFLUENZA AL VOTO!

HA VINTO LA LISTA UNITARIA CON FIMMG
Cara/o Collega,
si è appena concluso lo spoglio delle schede di voto per l’elezione ordinistiche della
provincia di Torino. Il primo dato da rilevare è l’alta affluenza al voto: più di 2550
Colleghi hanno espresso la loro preferenza, circa 750 in più delle precedenti elezioni.
La lista UNIRE LA PROFESSIONE con Amedeo Bianco candidato alla Presidenza,
nella quale erano presenti i rappresentanti della FIMMG nominati dal nostro
Consiglio Provinciale IVANA GARIONE, GUIDO GIUSTETTO, ALDO
MOZZONE, ROBERTO VENESIA, ANGELICA SALVADORI, oltre al nostro
Consigliere EMILIO CHIODO candidato dai Medici Legali, ha ottenuto la grande
maggioranza delle preferenze (mediamente 1520 voti) distaccando di circa 1000
scelte la prima lista concorrente e di circa 1400 la terza lista. I candidati della lista
Cozza – Ragonesi – Aragno hanno quindi ottenuto meno voti che tre anni fa,
nonostante l’inserimento di Colleghi molto noti come Titta, Furlan, Lombardo,
Rapellino, Dore. In un prossimo numero di FIMMGTONOTIZIE riporteremo tutti i
dati in modo preciso.
E’ certo che i Medici di Medicina Generale si sono recati a votare in massa (più di
650) dimostrandosi compatti nel sostenere i propri rappresentanti. Ringraziamo a
questo proposito tutti coloro che, nonostante le festività imminenti, dalla città, ma
anche affrontando il viaggio dalle parti più distanti della Provincia, sono venuti a
dare il loro voto. Hanno votato molti Colleghi giovani ed anche molti Colleghi già in
quiescenza, alcuni di loro anche con seri guai fisici che non hanno impedito di
partecipare dimostrando commovente entusiasmo e attaccamento alla professione.
I medici hanno dimostrato di capire quale era l’importanza di andare a votare e hanno
scelto in larghissima maggioranza la lista che si batteva per l’autonomia,
l'indipendenza e unità dell’Ordine professionale.

Sono stati tre giorni di grande afflusso nella splendida cornice di Villa Raby, ancora
in fase di ristrutturazione, che ha ospitato degnamente i medici che si recavano a
votare. Molti di loro hanno potuto visitare tutti i locali con la guida degli ingegneri e
architetti impegnati nelle opere di restauro ed hanno potuto apprezzare le
caratteristiche architettoniche di quella che, tra pochi mesi, diventerà la prestigiosa
sede per tutti i medici di Torino e provincia. Moltissimi colleghi votanti hanno anche
potuto ritirare i propri riferimenti informatici per l’attivazione delle Posta Elettronica
Certificata, fornita gratuitamente dall’Ordine ai propri iscritti.
Archiviata questa vittoria, dopo le festività, ricominceranno le nostre battaglie per la
difesa delle nostre pensioni, minacciate dalle recenti disposizioni del Governo e per
tutte le vertenze in corso riguardanti la nostra professione e di cui ti informeremo,
come sempre, puntualmente.
AUGURONI A TE E AI TUOI CARI DI SERENE FESTE
E DI UN PROSPERO NUOVO ANNO

