
AIDC 
A SOSTEGNO 
DELLA 
CNPADC
25 Maggio 2016
Elezione dei Delegati 
alla CNPADC per ODCEC Milano
Mandato 2016-2020

Presso la sede dell’ODCEC in Milano 
Corso Europa n.11
Dalle ore 8,00 alle ore 19,00

I candidati di AIDC sezione 
di Milano

Al�eri Vittoria

Borzani Eleonora

Cioci Arianna

Galassi Luca

Gaslini Lodovico

Pappalardo Giovanni

Pirotta Michele

Razza Giorgio

Resnati Fabio

Villa Paolo

Zonca Andrea

1.SOSTENIBILITA’ ADEGUATEZZA EQUITA’
Consolidare la raggiunta SOSTENIBILITÁ del sistema e incrementare 
le azioni nella direzione della ADEGUATEZZA delle prestazioni 
e dell’EQUITÁ intergenerazionale senza generare nuovi squilibri.

4.CASSA FORTE CON PROFESSIONE FORTE
Vigilare af�nché si consolidi "una Cassa forte con una Professione forte" 
perché il futuro della Cassa dipende dal futuro della nostra Professione. 
Difesa della professione ordinistica anche all’interno della CNPADC 
e sostegno agli interventi della Cassa nella direzione di sostegno 
alla professione in tutte le direzioni, con particolare riferimento ai giovani 
e alle aggregazioni tra professionisti. Solo una professione “forte” 
può consentire il futuro della Cassa.

2.DIFESA DELLA NATURA PRIVATISTICA
Difendere la natura privata riconosciuta dalla legge alla CNPADC, 
pur soggetta al controllo ministeriale, e contrastare qualsiasi tentativo 
di ingerenza pubblica volto alla sua inclusione nel sistema delle Pubbliche 
Amministrazioni

5.IL WELFARE
Dare impulso al Welfare anche ad integrazione 
delle prestazioni previdenziali e a supporto 
dell’iscritto in caso di necessità.

6.LA CULTURA PREVIDENZIALE
Creare e accrescere la cultura previdenziale 
perché solo una appartenenza consapevole può 
portare tutti a contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi da parte del Consiglio di 
Amministrazione e dell’Assemblea dei Delegati.

7.L’IMPEGNO DEI DELEGATI
I candidati delegati proposti da AIDC MILANO 
si sono impegnati, in caso di elezione, a fornire 
ogni più ampia assistenza agli iscritti 
nel territorio milanese. Già oggi i delegati 
milanesi eletti, già tutti di espressione AIDC 
MILANO, sono a disposizione presso la sede 
dell’ORDINE per approfondire le tematiche 
previdenziali dei colleghi. Stesso impegno 
e ulteriore servizio sui temi di natura assistenziale 
sarà fornito per tutto il prossimo mandato 
2016-2020. Stesso impegno e sessioni speci�che 
in tema di simulazione delle prestazioni 
previdenziali sarà fornito anche per i corsi 
e convegni di formazione professionale, presso 
l’ORDINE e presso l’Associazione.

3.NO ALLA FUSIONE
Presidiare l’AUTONOMIA dell’Ente da qualsivoglia fusione con altri 
enti previdenziali e da qualsivoglia ingerenza esterna di carattere 
politico ivi compresa la politica di categoria.

L’impegno dei candidati Delegati sui temi fondamentali per il prossimo mandato del Consiglio di Amministrazione


