COMUNICATO STAMPA
ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE ENPAM SABATO 14 LUGLIO

IL VENTO DEL CAMBIAMENTO?
Testa: è l'unica strada percorribile
ROMA 13 LUGLIO 2013-Dopo l'uscita di Eolo Parodi, dimessosi dopo l'intervento della
magistratura, un consiglio straordinario eleggerà il nuovo Presidente dell'Enpam.< L'auspicio
>commenta Angelo Testa, Presidente nazionale dello Snami <è un forte rinnovamento dopo
le perplessità più volte esplicitate dal mio sindacato nel recente passato. Il “ chi ha sbagliato
paghi, chi ha taciuto o non controllato lasci” del nostro comunicato di aprile di
quest'anno è la sintesi della nostra posizione che è sempre stata ferma e chiarissima. Era
l'espressione di sconcerto dello Snami alla notizie riportate su tutti gli organi di stampa in cui
si raccontavano gli accadimenti dell'ente. Epilogo naturale alle richieste esplicitate più volte
nel tempo in cui chiedevamo trasparenza e che “i Medici devono e vogliono sapere “ e al
grido all'unisono dell'esecutivo nazionale che “le nostre pensioni sono sacre e i Medici
sono parte lesa e si costituiranno parte civile in questa vicenda”.>
Francesco D'Accardi, Tesoriere Nazionale e Presidente Snami delle Marche<Importante è
ripartire con uno spirito diverso al fine di percorrere un rinnovamento reale e non ripetere gli
errori del passato. Sono sicuro che se questa sarà la strada lo Snami non potrà non essere
maggiormente coinvolto e partecipe sia nella fase di gestazione, sia in quella di realizzazione
e ancor di più nella politica futura dell'ente.>
Noi ci siamo < conclude Angelo Testa .<La nostra posizione sull'Enpam è chiarissima. Il vento
di rinnovamento che auspichiamo e le nostre prese di posizione, assolutamente lineari e
coerenti con la nostra storia, dicono che non faremo sconti a nessuno!>
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