VI Congresso provinciale FIALS Parma. Nominata la nuova segreteria.
Si è concluso alle 13 di oggi il 6° congresso provinciale FIALS di Parma che segna un passaggio storico nella vita del nostro sindacato. Alla presenza del Segretario Generale FIALS
Giuseppe Carbone e del Segretario Regionale CONFSAL E-R Letizia Giello il segretario uscente Emilia Basini lascia dopo 25 anni la guida della segreteria.
La notizia per quanto attesa – più volte Basini aveva espresso la volontà di concedersi finalmente il meritato riposo – lascia tutto il direttivo ed i delegati al congresso con il grande
fardello costruito in 25 anni “dall’Emilia” che dal nulla ha contribuito a fondare il primo sindacato autonomo del comparto sanità locale. Oggi grazie a lei la FIALS di Parma conta
circa 400 iscritti tra AOU e AUSL, grazie soprattutto a lei, è da tutti riconosciuto come un sindacato “serio” dove scontri, incontri e accordi avvengono in modo corretto e con
rispetto reciproco tra le parti. Dove non si raccontano frottole pur di mantenere un iscritto ne si fanno false promesse.
Basini nel sui intervento al congresso descrive la situazione attuale della FIALS di Parma e traccia quelle che dovrebbero essere le prospettive future in relazione ad una situazione
che, particolarmente in AUO definisce “preoccupante” soprattutto dal punto di vista del clima organizzativo, aspetto che la nostra sigla ritiene di primissimo piano tanto da aver fatto
un’enorme lavoro ed un evento formativo ad hoc già dal lontano 2007. Vivere il lavoro come una responsabilità verso gli altri rivendicando quando necessario i propri diritti senza
rifugiarsi in atteggiamenti ostruzionistici verso l’organizzazione e verso i colleghi. Alleviare le sofferenze degli utenti anche con un sorriso e rispettare tutte le qualifiche, anche
quelle non sanitarie, perchè direttamente o indirettamente concorrono al raggiungimento o al fallimento dell’obiettivo ultimo: la cura del paziente.
A seguire Carbone e Giello hanno ricordato ai delegati quanto fatto da Basini in questi anni congratulandosi per l’ottimo lavoro svolto ed hanno augurato di poter fare altrettanto al
nuovo segretario.
Si è quindi proceduto all’intervento dell’unico candidato al ruolo di Segretario provinciale Alfredo Vettone, infermiere della U.O. di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni dell’AOU di
Parma che non ha nascosto l’ingrato compito di dover succedere ad una figura così importante per la nostra realtà ed a delineato gli obiettivi che si propone di perseguire durante il
suo mandato, largamente sovrapponibili alla linea storica della FIALS.
Si è proceduto quindi alla votazione delle cariche eleggendo:
per la segreteria
 Segretario Provinciale: Alfredo Vettone
 Segretario Provinciale aggiunto: Paolo Vaccarello
 Segretario Aziendale per l’AUSL di Parma: Derna Palmisano
 Segretario Amministrativo: Achille Tegoni
 Altri membri della segreteria: Anna Morello e Paola Pignati
Presidente del consiglio provinciale: Emilia Basini
per il consiglio provinciale:




Allodi Maria Grazia
Bivona Leonardo
Castelli Elena














Garlandi Tiziana
Guida Luciana
Morello Anna
Nicoletti Maria
Palmisano Derna
Pignati Paola
Sclafani Antonio
Toscano Fabio
Vaccarello Paolo
Verde Ciro
Villani Matteo
Zuelli Antonella

da sinistra: Giuseppe Carbone, Emilia Basini, Letizia Giello, Alfredo Vettone.

