Segreteria Regionale Puglia
Prot. N. 173/06 del 29/09/2006

Cari colleghi,
il 59° Congresso Nazionale della Fimmg ha eletto Giacomo M ilillo segretario generale nazionale.
L’elezione dei vertici statutari della Fimmg giunge al termine di un intenso dibattito nel sindacato
da cui è emersa la necessità, unanimemente condivisa, di modificare lo Statuto per migliorare le
modalità di partecipazione e di trasparenza nella gestione del sindacato. Un accordo in tale senso,
sottoscritto il giorno prima delle votazioni, tra il neo segretario nazionale Giacomo M ilillo e M ario
Falconi, segretario uscente, vincola il neo esecutivo ad adoperarsi “per realizzare le necessarie
modifiche statutarie entro sei mesi e a indire contestualmente nuove elezioni a norma del nuovo
Statuto, onde consentire alla FIMM G di applicare immediatamente le garanzie previste per la vita
associativa”.
La Fimmg Puglia nell’esprimere le più vive congratulazioni e un sincero augurio di buon lavoro a
Giacomo M ilillo e al neo esecutivo, auspica che si sapranno valorizzare le differenze e le diversità
che esistono nella Fimmg come ricchezza del sindacato.
Il dibattito congressuale ha fatto registrare una polarizzazioni di posizioni tra le tesi congressuali
elettorali sostenute prevalentemente dalle regioni del nord Italia, che si riconoscevano nell’attuale
segretario nazionale M ilillo, rispetto a quelle di gran parte delle regioni del centro sud, che
guardavano a M ario Falconi come leader indiscusso.
Siamo comunque certi che il neo esecutivo saprà rappresentare in pieno, pur nel breve periodo di
tempo assegnatogli dal congresso, le istanze che provengono da ogni regione italiana.
A M ario Falconi, a Bruno Palmas, a Guido Scudellari, a Nunzio Romeo, a M alek M ediati e a
Stefano Ausili va il riconoscimento ed il ringraziamento da parte della Fimmg Puglia per il lavoro
sinora svolto, per la totale dedizione e disponibilità profusa nell’esercizio del proprio mandato oltre ogni misura preventivabile, per i risultati raggiunti che hanno consentito alla Fimmg una sua
profonda trasformazione una grande crescita e una decisiva integrazione nell’intera società italiana.
A M ario Falconi un grazie particolare per il costante sostegno espresso alle politiche regionali del
nostro sindacato, per l’amicizia di cui ci ha sempre onorato, per l’incoraggiamento e il sostegno
soprattutto nei momenti più difficile della nostra vita sindacale regionale.
Siamo certi che M ario Falconi continuerà ad essere per l’intera Fimmg, con quelle modifiche
statutarie che tutti auspicano, un punto di riferimento importante per consentire al nostro sindacato
di crescere ulteriormente e raggiungere sempre più successi e risultati con il supremo obiettivo di un
costante miglioramento del nostro servizio sanitario nazionale.
Filippo Anelli
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