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CON IL 92% DEI VOTI
Al lavoro da subito con il mio gruppo perchè i Colleghi

realizzino che iscriversi allo SNAMI può fare la differenza fra
continuare ad esistere come Categoria, o soccombere.

Tivoli 20 Ottobre 2012.I delegati Snami riuniti in congresso a Tivoli
hanno deciso che il sindacato autonomo sarà governato per il prossimo triennio
dal Presidente uscente Angelo Testa che è stato eletto praticamente 
all'unanimità così come tutti i dirigenti presenti nella sua lista ,riprendendo 
latradizione Anzaloniana della continuità presidenziale.<Inizieremo da subito a
lavorare per rendere grande lo Snami recuperando le energie migliori per dare
un impulso nuovo alla nostra associazione ,senza rinnegare le nostre radici
culturali,secondo la  tradizione snamista ma con uno sguardo al futuro.Siamo
riusciti ad avere un comitato centrale veramente rappresentativo di tutta l'Italia
per cui tutte le regioni sono presenti negli organi collegiali e decisionali dello
SNAMI ,con il progetto ben preciso di valorizzare e mettere al servizio del
Sindacato le tante intelligenze presenti , nell'impegno quotidiano della 
difesa della professione e dei diritti dei Medici.Lo scenario che ci circonda è 
desolante:pochi soldi,malapolitica  e sindacati scendiletto che dicono sempre si 
a  tutto.Colleghi  giustamente perplessi  e  disorientati  che hanno difficoltà ad 
esercitare una professione prepotentemente subissata dalla burocrazia stupida e 
capro espiatorio di presunte inefficienze  indicate dalla politica che vorrebbe 
intrupparci in megastrutture non gradite ai medici ed ai pazienti.La reazione 
deve  essere  di  denuncia  puntuale  di  questi  tentativi  di  demolizione  della 
medicina territoriale e di proposta del nostro modello  delle cure primarie.In 
questo prossimo triennio saremo impegnati a questa difficile missione che vedrà 
in prima fila me,il mio esecutivo,il comitato centrale,il consiglio nazionale ed 
anche i  semplici  iscritti  che vorranno profondere il  loro impegno con noi.Il 



lavoro  sarà  volto  a  difendere  i  Medici  che  credono  nella  loro  professione 
intellettuale e non ragionieristica ,  i  pazienti  che continuano a volere il  loro 
Medico di fiducia che liberamente hanno scelto e non un “turnista” sconosciuto 
e sempre diverso, a strenue difesa di un sistema sanitario nazionale che lobbies 
affaristiche  vorrebbero  malfunzionasse  per  occuparlo  con  sistemi  di 
assicurazioni private che hanno miseramente fallito in altre nazioni>Conclude il 
neo presidente Testa <Sia chiaro a tutti che lo Snami insieme ai sindacati sani 
non permetterà questo percorso schizofrenico >
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