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Liberi
professionisti:
essenziali ma non
sostenuti
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onostante le proteste, le proposte e le sollecitazioni
al legislatore da parte di Ordini e Casse di previdenza,
neppure il decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
da pochi giorni, ha previsto l’estensione del bonus per i
liberi professionisti.
Una vicenda lunga, complicata anche dalle norme che regolamentano l’utilizzo dei fondi a disposizione delle casse
private alle quali sono obbligatoriamente iscritti gli appartenenti alle professioni ordinistiche, iniziata fin dalla pubblicazione delle prime misure del Governo a sostegno delle
partite IVA.
Anche i liberi professionisti, non diversamente da altre categorie professionali, hanno avuto pesanti ripercussioni negative sulle entrate a seguito dell’emergenza COVID-19 ma
per loro non sono stati previsti bonus a fondo perduto né
altre forme di sostegno o di semplificazione dopo mesi di
attività ridotta e comunque con aumento delle spese di gestione.
Come sottolineano CUP e RPT nel comunicato stampa
congiunto del 20 luglio, il Governo ha addirittura deciso di
non rinviare le scadenze fiscali al 30 settembre 2020: il
rinvio delle scadenze fiscali è solo l’ultima proposta delle
professioni italiane non accolte dal Governo, nonostante le
aperture registrate dallo stesso Esecutivo durante gli Stati
Generali dell’economia.

La gara della solidarietà
delle rappresentative Regionali
dei medici veterinari per dare
un calcio al COVID-19
uest’anno, in piena emergenza sanitaria, l’ASD Veterinari Lombardi ha
deciso di destinare interamente la quota associativa dei propri iscritti all’acquisito di DPI, da destinare agli enti coinvolti in prima linea nella lotta
a Covid-19, il cui personale, spesso volontario, ha messo a rischio la propria
vita e la propria salute per salvaguardare quella degli altri.
Un ringraziamento particolare va dedicato al collega Claudio Vianzone della Rappresentativa Veterinari Regione Piemonte, per la grande generosità dimostrata a
sostegno della nostra iniziativa solidale e al dr. Fabrizio Foglietti dell’azienda Foschi.
La gara della solidarietà è proseguita e le Rappresentative presenti hanno deciso di
assegnare il titolo “virtuale” di Campioni d’Italia 2020 alla Regione più colpita dall’epidemia, la Lombardia, e quello di miglior calciatore della manifestazione al
collega Antonio Sorice, per l’importante lavoro svolto in qualità di Coordinatore
della gestione dell’emergenza Covid-19 presso l’ATS di Bergamo.
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Conclusa l’assegnazione dei titoli virtuali, è arrivato il gesto più bello e importante:
su iniziativa, ancora una volta, dei colleghi pugliesi, la quota associativa di ogni
Rappresentativa Regionale è stata donata alla Comunità Don Milani di Sorisole
(BG), fondata da Don Fausto Resmini, precocemente scomparso nel mese di marzo,
vittima del Covid-19. Alla presenza di Don Dario, che ne raccoglie la pesantissima
eredità, una delegazione ha consegnato l’assegno “virtuale”, con l’importo raccolto
dalle Rappresentative Regionali, ottenendo un commosso e sentito grazie a tutti i
medici veterinari. Distanti dai campi da calcio ma ancora una volta uniti nella solidarietà, anche quest’anno le Rappresentative Regionali dei Medici Veterinari hanno
cercato di fare la differenza, aiutando attivamente chi sta lottando, in modo diverso,
contro questo nemico comune di nome Covid-19, nella speranza e nella convinzione
di poter vivere, nel 2021, una fantastica XXI edizione del nostro Torneo, ovviamente
sempre in Salento, ospiti dei fantastici colleghi pugliesi, quando sarà possibile riscoprire, finalmente, il grande valore di un abbraccio.
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