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Voglio darvi un ag-
giornamento sull’ele-

zione del Comitato di in-
dirizzo dell’Onaosi. In-
nanzi tutto voglio ringraziare tutti
i colleghi che mi hanno sostenuto
in questa candidatura. Abbiamo
abbondantemente superato le 50
sottoscrizioni per supportare la
lista “I Valori Onaosi”.
Sono infatti pervenute ben 73 sot-
toscrizioni, di queste 44 inviate
da veterinari contribuenti volon-
tari e altre sottoscrizioni sono
pervenute dopo la scadenza.

La lista è l’espressione di un rag-
gruppamento di Veterinari, Odon-
toiatri e Farmacisti contribuenti
volontari e ha la possibilità di
eleggere un candidato in seno al
nascituro Comitato di Indirizzo
della Fondazione. Nell’ordine, la
lista è così costituita: Giuseppe
Balice (Medico Odontoiatra), il
sottoscritto, Stefania D’Addato
(Farmacista). Nel caso in cui la li-
sta ottenesse un buon risultato,
l’ingresso dell’odontoiatra nel
Consiglio di Amministrazione,
permetterebbe uno scorrimento

della lista con conseguente desi-
gnazione nel Comitato di indi-
rizzo del veterinario (secondo di
lista).

QUANDO E COME
SI VOTA

Dopo la validazione della lista da
parte della Commissione eletto-
rale comincerà la parte più deli-
cata e strategica: una vera e pro-

pria campagna elettorale.
Entro il 15 febbraio 2011 gli
aventi diritto al voto riceveranno
dall’ONAOSI, direttamente al
loro domicilio, la scheda eletto-
rale con le modalità per espri-
mere il voto. Si vota la lista, non
il singolo candidato; l’espres-
sione di voto dovrà essere in-
viata per posta, in busta pre-af-
francata, e dovrà pervenire al-
l’Onaosi entro le ore 13,00 del 23
marzo 2011. ●

SUPERATE LE 50 FIRME PER LA LISTA DEI VOLONTARI

Entra nel vivo
la campagna
elettorale per
l’Onaosi 
I contribuenti volontari (veterinari, odontoiatri 
e farmacisti) devono essere rappresentati 
nel Comitato di indirizzo. Lista intercategoriale
con buone possibilità per l’ingresso 
della veterinaria. Al voto entro il 23 marzo.

IL PROGRAMMA ELETTORALE

La Lista “I Valori Onaosi” intende richiamare la Fondazione ai valori storici che ne hanno com-
portato la nascita e vuole:

1. Creare un filo diretto tra iscritti e ONAOSI, rafforzando la comunicazione;
2. Prevedere situazioni di assistenza reale ai figli di sanitari non autosufficienti o disabili.
3. Valorizzare il patrimonio immobiliare: l’esistenza e l’utilizzo delle strutture  devono essere

pubblicizzate per il pieno utilizzo da parte degli iscritti.
4. Potenziare gli strumenti per una oculata gestione delle risorse contributive e patrimoniali,

per un sano bilancio della Fondazione.
5. Gestire i servizi tenendo conto della valutazione della soddisfazione degli associati, attra-

verso strumenti di customer satisfaction.
6. Attivarsi per la conservazione ed il miglioramento dei Collegi universitari di Perugia.
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