UN SALUTO AI COLLEGHI PENSIONATI
Sono trascorsi 9 anni da quando, nel lontano novembre 2007, presentai per la prima
volta la mia candidatura per l’incarico di Consigliere di Amministrazione della nostra
Cassa Sanitaria Uni.C.A., che muoveva allora i suoi primi passi.
Da quell’epoca molte cose sono cambiate, molta strada è stata fatta. Uni.C.A. è man
mano cresciuta in esperienza ed efficienza sino a diventare una splendida realtà,
attualmente la prima Cassa Sanitaria Aziendale in Italia per prestazioni, assistiti e
dimensioni dei premi.
Le modalità operative si sono affinate sempre più e le prestazioni in favore degli
iscritti si sono man mano arricchite di contenuti.
Anch’io, insieme alla Cassa, sono cresciuto, ancorché già avessi esperienza in
materia, avendo in precedenza ripetutamente curato i rinnovi con la RAS delle
polizze sanitarie dei Funzionari. E mi piace pensare di aver anch’io, con il mio
lavoro, contribuito un poco alla crescita di Uni.C.A..
Dopo 9 anni di impegno, con dispiacere, non potrò presentarmi al prossimo rinnovo
del Consiglio: lo Statuto stabilisce infatti il limite massimo consecutivo di 3 mandati
triennali.
Passo perciò la mano ad un altro Collega che vorrete chiamare a rappresentarVi in
seno al Consiglio di Amministrazione di Uni.C.A.
Vi ringrazio tutti per la fiducia che in questi anni avete voluto accordarmi,
perdonando eventuali incertezze nel mio operato, nel quale comunque ho sempre
profuso il mio massimo impegno a servizio dei Colleghi, spesso ripagato dalla
soddisfazione per la soluzione di qualche problema.
Assicuro la mia massima collaborazione, se richiesto, al nuovo Consigliere
rappresentante dei Pensionati, e comunque resto sempre a Vostra disposizione.
Permettetemi per l’ultima volta una raccomandazione: non fate mancare il vostro
voto, tangibile attestazione dei Pensionati dell’apprezzamento e della valenza della
nostra Cassa Sanitaria.
Molti cari saluti
Maurizio Beccari
Consigliere di Amministrazione in Uni.C.A.
In rappresentanza dei Pensionati.
Roma, novembre 2016

