“ I Pensionati e la terza età”
Insieme per la tutela dei nostri diritti pensioni più giuste , migliore assistenza.

Questo è lo slogan che ha caratterizzato il Convegno tenuto il 22 febbraio scorso dalla
Feder.spev a Palermo sotto la guida del dr. Santi Salamone e Letizia Molino,
All'evento hanno aderito le Organizzazioni che associano pensionati o operano nel campo
della terza età, quali il CO.AS.AN., FareAmbiente-Sicilia, A.I.Q.Re.S.
Erano presenti, in rappresentanza del Cardinale, assente per il concomitante Concistoro, il
Presidente della Pastorale Anziani, l'On. Francesco Nicolosi ed i Dr. Salvatore Amato
Presidente dell' Ordine dei Medici di Palermo.
La congiuntura politica (cambio della compagine governativa) ha determinato l'assenza del
Presidente della Regione on. Crocetta, dell'On. D' Alia gia Ministro della Funzione
Pubblica e dell' Assessore regionale alla Salute, dott.ssa Borsellino che, impossibilitati a
partecipare, hanno inviato messaggi augurali offrendo piena disponibilità per un prossimo
incontro.
Ha aperto i lavori il Presidente regionale dr. Santi Salamone, che ha ricordato come la
Federspev da anni si è battuta per l'abolizione dell'art. 41 relativo alla reversibilità, il blocco
della perequazione, la decurtazione delle pensioni e la loro eccessiva tassazione.
Hanno moderato il dibattito:
Giuseppe Cascio, Professore Emerito malattie infettive della Università di Palermo e
Letizia Molino Presidente Provinciale della Feder.spev di Palermo.
Si sono succeduti i relatori:
dr. Antonino Arcoraci, Presidente provinciale della Feder.spev di Messina;
dott.ssa Linda Pasta, Dirigente medico della U.O. Ospedali Riuniti -Palermo;
dott.ssa Gabriella Filippazzo, già Direttore Sanitario Ospedale Cervello - Palermo
che hanno interessato l'uditorio sulle problematiche della terza età, elaborando specifiche
proposte sulla necessità di istituire delle reti assistenziali come risposta ai bisogni dei
pensionati e degli anziani.
Si è acceso un costruttivo dibattito che ha coinvolto molti Presidenti Provinciali e Regionali
ed alcuni componenti del Comitato Direttivo Nazionale, la cui presenza ha sottolineato,
significativamente, la particolare rilevanza dell'evento.
A tutti gli intervenuti è stata offerta una serata di Cabaret ed un delizioso concerto presso il
Conservatorio V.Bellini.
Ha chiuso i lavori il Prof. Pietro Leo, già Direttore della Clinica Chirurgica del Policlinico
Universitario di Palermo, con un arrivederci a Bari per il prossimo congresso ed un
ringraziamento ai partecipanti, a quanti si sono prodigati per la riuscita dell'evento, in
particolare al Dr. Francesco Di Salvo, agli sponsor: Prof. Roberto Lagalla, Magnifico
Rettore della Università di Palermo, al Dr. Mario Giordano, Amm.re Delegato della IBL
Banca ed al Dr. Michele Barbera.
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