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Minislrc Stelano Paiuanelli
Sotlosegretario di Stato On. Francesco Battisloni
Capo diGabinetlo Dott Francesco Fonuna
Segreteria lecnica delMin stro Dotl. Andrea Batliston
Caposegrelera dell\,lin stro Dotl ssa Assia [,lonlan no

Con a presenle sottopongo ala Voslra attenzone la richiesta di incontro/confronto
fot'r,dal.a n 2510512021 che giace lutt'ora rn attesa di un Vostro pronuncamenlo
V ricordo che oltre 200 anziani sono ostaggi nermi dei "dubbi" che ailanagliano
l'enlrta burocratica nonostante lTribunale di Roma, con Senlenza passata in giudlcato
ln 7663117 - Mla4l2117) delini essere "gencriche e non provate" contestazioni
La convinzione ostativa fu, ed a fatu propria da a lcu ni componenti del enlita burocratica
mentre Dirigente a nomina Mipaaf (17108/2012) delegato allo svolgimento de e
attivite di odina a amministrazlone il 20/09/2012 decreio per conto del Mrpaaf rn
seguilo ala soppressione di ASSI del 14108/2012, I'impegno di spesa n. 38, poi
leminato di pagare l'08/02/2013.
ll25101/2013 iLD.G. PQA assicurd ilsostegno alla Cassa impegnandosia comunicare
l'entita del contibuto alla Cassa Assistenza a valere per il lriennio 2013/2015 po fece
segu re l'im pegno di spesa per I contribulo ord inario 201 3, non a ncora perfez onato
per una serie d "dimenticanze" del Mipaaf, con UCB lutl'ora atlesa de riscontro ai 3
ques li sottoscritti
Un'allra vittma delle dimentcanze del [4paaffu lPr$idente della R€pubblica che
tramile il Segretariato Generale della Presidenza invid al Min stero. 2 missive mai
riscontrate come attesld dopo 2 anni il medesimo Mipaaf, pero perseverando nelle

i

"dimentcanze" ln merito sia all'esposizione di atli e/o rendicontazioni che ai
ragg uagli informativi rilasclati a segu ito di interrogazioni parlamentari.
R manendo in ailesa d una corlese risposta porgo dislinli salut.
Cassa Nazionale Assistenza lppica
ll Presidenle - Esposito l\,,lario

