Sito Cassa Ippica

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Vaccari Stefano <S.Vaccari@mpaaf.gov.it>
lunedi L7 giugno 2013 L0:52
Sito Cassa Ippica
Re: Contributo 2013 e contenzioso 20L2

Ho risposto all'UCB gii la scorsa settimana in maniera molto decisa in merito all'urgenza della questione, Cordiali
saluti Stefano vaccari

lnviato da iPad
ll giorno 17/giul20t3, alle ore 09:34, "Sito Cassa lppica" <info@cassaippica.itcmailto:info@cassaippica.it>> ha

scritto:
Egr. Dott. S. Vaccari

Sabato 8/6 occasionalmente prendevo visione della sua mail inviata alla Cassa venerdi 7/6 ore 18.57 che recita:
"credo sia utile che lei mi mandi delle osservazioni organiche al rilievo, che fard mie lunedi".
Mi sono prestato, visto le drammatiche circostanze in cui si dibattono 267 "vecchi" (6 mesisenza percepire il
sussidio), a redigere tra la giornate di sabato e domenica le osservazioni sollecitate.
Luned'i 10/6 alle ore 9.09 la Cassa prowedeva ad inviare mail e allegato e alle ore
circa prendevo contatto con la
Sua Segreteria al fine di colloquiare con Lei apprendendo che era in partenza per impegni. Sollecitavo una sua
chiamata perch6 preoccupato che la sua assenza abbinata alla necessiti di ulterioriosservazioni potesse causare
ritardi alla stesura di un nuovo Decreto.
Venerd'i 14/6 prowedevo a contattarla ma non trovando riscontro tornavo ad affidare alla sua Segretaria un
messaggio-supplica per una sua risposta.
Credo che, seppur tra i suoi molteplici impegni, sia doveroso e coscienzioso trovare voglia e tempo per definire tutte
le problematiche che ammantano la Cassa e che si stanno trascinando ormai da oltre un anno consapevole che fino
al2012le problematiche sono figlie di una gestione discarsissima awedutezza mentre per i|2013 sono figlie
dell'awicendamento tra il MIPAAF e gli ex Enti lppici.
Come piit volte proposto resto a disposizione per un incontro urgentissimo, ma nello stesso tempo risolutore,
auspicando un immediato colloquio chiarificatore circa l'evolversidella querelle con il MEF, o con Leio con un suo
collaboratore, dovuto non a me ma a coloro che aspettano il pagamento dei sussidi.
Cordiali saluti.

ll

ll Presidente
Giovanni Mauri

