FNP CISL DEL TRENTINO XVIII CONGRESSO REGIONALE

Dopo il XVIII congresso FNP CISL, celebrato con la presenza del Segretario
Generale Aggiunto Loreno Coli e di Lorenzo Pomini segretario generale
USR-CISL il Consiglio Generale del Sindacato Pensionati della FNP CISL del
Trentino ha eletto la nuova Segreteria regionale che viene a succedere a
quella presieduta da Giovanni Agostini con Tamara Lambiase nel ruolo di
segretario organizzativo e di Mario Bianchi in quella di amministrativo. La
nuova segreteria vede eletta Tamara Lambiase a Segretario Generale, Diego
Defant e Bornancin Daniele Maurizio quali componenti della segreteria.
Lambiase proviene dalla CISL Scuola della quale, in passato, è stata
Segretario Regionale, dal 2012 eletta Responsabile Regionale del
Coordinamento donne della FNP CISL, dal 2013 ha fatto parte della
segreteria regionale FNP CISL del Trentino con incarico organizzativo.
Diego Defant, fino alla sua andata in pensione è stato prima responsabile
CAF ACLI di Verona, poi del Veneto e infine presso la sede di Roma
Coordinatore nazionale dei CAF ACLI.
Daniele Maurizio Bornancin, dirigente provinciale al dipartimento Industria e
Artigianato e per 15 anni Consigliere comunale del comune di Trento e
componente la commissione Bilancio.
La nuova segreteria dovrà affrontare da subito la riforma del complesso dei
servizi agli anziani ora in discussione sui tavoli tecnici, con l’assessore
provinciale Zeni.
“Il sindacato, è bene ricordarlo – ha esordito Lambiase - fa accordi non fa le
leggi. L’obiettivo è e rimane quello di far partecipare e coinvolgere i corpi
intermedi nella vita pubblica, rendendo i lavoratori e i pensionati protagonisti.
Saremo vicini ai cittadini con iniziative rivolte all’informazione e alla
sensibilizzazione, nelle nostre sedi si potrà trovare quell’aiuto necessario a
sbrogliarsi dalla burocrazia che spesso mette in difficoltà il cittadino più
anziani. La FNP vuole proporre nuove tutele per i nuovi bisogni – ha
proseguito la neo-segretaria - sperimentare nuovi adattamenti più funzionali
all’equità, alla solidarietà, alle opportunità, alla rete di welfare nella versione
del “mutualismo” moderno per uno sviluppo sostenibile affacciato al futuro.
Vogliamo diventare elementi in grado di sviluppare una strategia che privilegi

e rimetta in primo piano la nostra presenza nelle comunità e nelle relazioni
intergenerazionali. Per promozione sociale del ruolo dell’anziano intendiamo
tutte quelle misure che mirano ad attribuire ai cittadini anziani una funzione
sociale socialmente riconosciuta e una serie di competenze e risorse atte ad
esercitarla”.
La FNP-CISL del Trentino è ora suddivisa in quattro zone (RLS) ognuna delle
quali con un proprio coordinatore coadiuvato da vice-coordinatori.
Per il Trentino Ovest (Giudicarie e Valli di Non e Sole, Altopiano della
Paganella) la coordinatrice è Giovanna Pastoris con Claudio Chini ed Armani
Guido in segreteria, per il Trentino Est (Valsugana, Primiero e Valli di Fiemme
e Fassa) coordinatrice Maria Teresa Bonomi con Gabriella Chiocchetti e Gino
Margon in segreteria e, referente per il Primiero, Antonio Mazzier.
Per il Trentino Sud (Rovereto, Vallagarina, Altipiani Cimbri, Alto Garda e Valle
di Ledro) coordinatrice Beniamina Trainotti con Nadir Di Costanzo e Gianni
Pellegrini in segreteria. Infine per il Trentino centro (Valdadige, Valle di
Cembra, Piana Rotaliana, Valle dei Laghi, Aldeno, Cimone e Garniga)
coordinatore Maurizio Osti con Gina Brunelli e Marco Dalsass in segreteria.
(Giampaolo Corradini – gp.c)

