
Catanzaro, 01 Dicembre 2008

Oggetto: comunicazione agli iscritti

Cari Colleghi ,

dopo due anni circa del mio operato in qualità di Segretario Regionale, ho

ritenuto opportuno, per motivi personali e impegni professionali , lasciare

tale incarico.

Sono convinto che il nuovo Segretario Regionale Zappia, al quale formulo

gli auguri di buon lavoro, continuerà a dare al nostro Sindacato la forza

necessaria al fine di garantire la rappresentatività della fimp Calabria a

livello Nazionale, Regionale ed Istituzionale per una giusta tutela dei

diritti dei pediatri di famiglia calabresi.

Per quanto mi riguarda, il mio impegno di sindacalista della fimp rimane

immutato e cercherò di svolgere il mio ruolo nel migliore dei modi quale

componente del direttivo regionale.

Con l’auspicio e la ferma convinzione che il nostro Sindacato, grazie alla

vostra fattiva partecipazione crescerà sempre più,

Auguro a Voi tutti Buone Feste.

Rino Grotteria



SEGRETERIA REGIONALE
Via Foscolo,36 – 89037 Ardore Marina (RC)
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Cari Colleghi,
nell’accettare l’incarico di Segretario Regionale ho pensato alla quotidiana giornata
che tutti noi affrontiamo tra impegni professionali e impegni familiari.
Il nostro mestiere, bello e difficile, assorbe gran parte del nostro tempo e delle
nostre energie. A volte siamo compensati da un sorriso di un bambino o da una più
o meno temporanea riconoscenza dei genitori a volte siamo frustrati da un generale
senso di insoddisfazione o di pretesa che oramai pervade la nostra Società.
Ritengo che, nonostante tutti i sacrifici e le difficoltà, siamo una Categoria fortunata
perché facciamo un lavoro che ci mette quotidianamente a contatto con il futuro e
con il divenire di un piccolo pezzo di umanità.
Anche da un punto di vista strettamente economico-lavorativo i traguardi raggiunti
dalla Pediatria di libero scelta in poco più di due decenni sono enormi e soprattutto
unici e peculiari dell’assistenza sanitaria Italiana. Siamo artefici di un grande
laboratorio positivo al quale guardano con attenzione e rispetto molte sanità
europee.
Di questa realtà, positiva anche in termini economici, dobbiamo sempre tener conto
quando ci confrontiamo, a volte soli, nei nostri ambulatori con le innumerevoli
difficoltà, le incomprensioni, la burocrazia soffocante, i funzionari volutamente sordi
ed ottusi.
A questo aspetto di difficoltà e solitudine penso che si debba soprattutto far carico
il Sindacato dandoci quel senso di appartenenza e di possibile soluzione non solo
dei grandi problemi nazionali e regionali ma anche della nostra banale quotidianità.
Con questo spirito ho accettato l’incarico conferitomi dal Direttivo Regionale del
quale ringrazio tutti i Componenti per la fiducia accordatemi. Un particolare e
affettuoso ringraziamento và al dott. Rino Grotteria che egregiamente mi ha
preceduto.
A tutti Voi assicuro il mio impegno e chiedo il Vostro costante aiuto per rendere più
forte e funzionale il nostro Sindacato.

Vincenzo Zappia


