Alberto Schianchi

All’attenzione del Dr.
Allegri Mario
E p. c. agli iscritti Ordine
Veterinari Parma

Oggetto: Risposta lettera aperta Dr. Allegri Mario

Buongiorno Collega,
quando si evita di mistificare e di mettere in bocca affermazioni mai dette, i toni scendono da soli.
Ti ringrazio per la Tua lettera di precisazione che mi offre la possibilità di chiarire anche con gli
assenti al San Marco.
Negli ultimi dieci, quindici anni, Enpav si è occupata oltre che dell’ordinaria amministrazione,
anche di individuare le categorie della professione che riteneva fossero da considerare con
maggiori tutele. Principalmente ci siamo occupati dei giovani colleghi e delle madri.
I giovani colleghi, a differenza nostra, possono contare su agevolazioni di pagamento contributivo
assolutamente vantaggioso. Il poter recuperare il primo anno di iscrizione quando lo si vuole, e la
tassazione ridotta per i primi quattro anni sono testimonianza del lavoro che il Consiglio di
Amministrazione e l’Assemblea dei Delegati hanno fatto. Recentemente poi è stata votata la Borsa
di Studio per giovani colleghi meritevoli che potranno contare su master di livello con una
contribuzione Enpav di 1500 euro.
Ai giovani, è stata data, oltre all’opportunità di affacciarsi ad una professione calmierata negli
accessi alle Facoltà, anche quello di poter riscattare gli anni di laurea; anche parzialmente. Cosa
che a noi, per gli alti costi legati all’anagrafica non è stato concesso. Ancora di più, se alziamo lo
sguardo alla nostra platea contributiva, se questi giovani sono di genere femminile. E non sto ad
elencarti tutto il lavoro della Cassa sulla genitorialità. Il fatto poi di sapere come sarà la
contribuzione per i prossimi anni a venire, consentirà loro di pianificare le proprie strategie
aziendali. Come vedi siamo partiti quindici anni fa a mettere in pratica i Tuoi suggerimenti. Ma
ben vengano proposte concrete: troveranno la giusta attenzione.
Oggi, forse ci sono altre fette di categoria da tutelare e sono quella grossa fetta di colleghi che,
dopo investimenti dei primi anni in professionalità e strutture, hanno difficoltà a pagare i contributi
e non solo. Questi, come i giovani e i pensionati sono vittime di chi, con diversi escamotage,
evitano di versare il dovuto.
Anche per quanto attiene agli investimenti, non sono d’accordo con Te. Alla Cassa arrivano
proposte con rendimenti superiori anche all’ 8% che, per l’elevata richiesta economica e per la
strategia di investimento che limita gli immobili al solo 30% del patrimonio, non possiamo
nemmeno valutare. La situazione congiuturale per chi acquista è sicuramente più vantaggiosa
rispetto al passato e l’abilità dell’Amministratore è quella di mettere fieno in cascina quando c’è la
possibilità tenendo sempre d’occhio, come è stato detto in riunione, al bilancio tecnico quindi alle
ricadute su quei Colleghi che improvvidamente definisci “diseredati” e tra cui albergo anch’io. Per
l’attività mobiliare e per la volatilità dei mercati ci siamo dati negli ultimi anni una
regolamentazione di assoluta sicurezza.
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In questi giorni, forse stimolati dalla polemica, mi hanno contattato tanti Colleghi manifestando
delusione per la mia mancata candidatura. Li ringrazio e ne approfitto per fare chiarezza. Avrei
potuto fare un altro mandato, se ovviamente eletto, ma sarebbe stato per me l’ultimo possibile. Ho
saputo della disponibilità di un Collega, il Dott. Sansò Giuseppe, che si è sempre dimostrato
attento fin dalle mie prime relazioni di quindici anni fa manifestando da sempre interesse per la
materia che facile facile per i veterinari non è. Anche lui è figlio d’arte e conosce la storia dell’Ente
da sempre. Avrà quindi la possibilità, se eletto, di potersi presentare per diversi mandati ed è giusto
che il sottoscritto dia continuità al suo lavoro assicurandosi un filo diretto con il neo eletto.
Per quanto attiene alle strategie politiche sulla professione rimando al mittente le osservazioni
perché non tutte troverebbero risposte dalla Previdenza.
Purtroppo il nostro lavoro è cambiato: siamo sempre più aziende e chi non saprà adeguarsi ai
cambiamenti rimarrà escluso non solo dalla professione. Questo che ci piaccia a no! E a me, come
a Te mi par di capire non piaccia.
Cordialità
Alberto Schianchi
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