COMUNICATO STAMPA
FAP Acli a Congresso
Oggi sabato 7 aprile 2018 si è tenuto a Zevio il terzo congresso della Federazione Anziani e
Pensionati Acli Verona “Valore Lavoro. FAP e l’impegno intergenerazionale”

Si è tenuto questa mattina presso il Centro Civico Culturale di Zevio il Terzo Congresso della Federazione
Anziani e Pensionati delle ACLI di Verona.
Con il coinvolgimento degli oltre 2.000 associati, il Congresso Provinciale rappresenta il momento
fondamentale nella vita dell’associazione in quanto costituisce il luogo ove si esamina e discute l’attività
dell’associazione, si rinnovano le cariche associative con l’elezione del Comitato Provinciale, dei delegati al
Congresso Regionale e Nazionale e si gettano le linee programmatiche per il quadriennio successivo.
Nel corso della mattinata, dopo gli interventi delle autorità istituzionali, si è tenuta la relazione Congressuale
del Segretario provinciale uscente Giuseppe Platino che ha evidenziato come l’emergenza sociale originata
dalla crisi acuta, che ha coinvolto il territorio ad ogni livello, renda necessario un “sindacato nuovo”, nel
contesto di una innovazione, che ne ridefinisca la struttura organizzativa e funzionale e che dovrà diventare
uno strumento generativo di proposta e di prospettive verso una visione dicotomica tra sindacato e ASAP,
associazione di secondo livello promossa dalla stessa Federazione per una nuova cultura della solidarietà e
sussidiarietà in risposta ai bisogni dell’anziano e della famiglia.
“L’azione del cambiamento” dichiara sempre il Segretario uscente “dovrà partire dalla definizione di un’area

servizi e una di rappresentanza, che coinvolgeranno nel tempo l’immagine della FAP e la sua capacità
progettuale e propositiva. Questa azione rigenerativa dovrà concludersi anche con un rinnovato rapporto con
tutto il sistema ACLI di cui la FAP è parte integrante, recuperando il senso di “Associazione Cristiana” basato
sulla centralità della persona e della famiglia”.
La mattinata si è conclusa con l’elezione dei 15 membri del Comitato Provinciale che avranno poi il compito
di eleggere la nuova segreteria provinciale in occasione della prima convocazione.
Per informazioni:
Ufficio rapporti istituzionali tel. 0458065520 – 3458203154 / mail. fap@acliverona.it

