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42. CATANIA
Nicolosi vicepresidente nazionale
«La conferma una vittoria della base»
Èpiù diunasemplice riconfenna larecente nomina delpresidente diFeder
fannacataniaGioacchino Nicolosi (nel/a foto ) alla vicepresidenza naziona
ledell'associazione dicategoria. La rielezione è anche il riconoscimento del
l'importante lavoro svolto inquesti anniaimassimi vertici delsindacato che
riunisce lequasi 18mila farmacie italiane. Nei giorni scorsi, infatti, Nicolosi
è statodesignato vicepresidente con funzioni vicarie. Dunque unnuovo e più
importante ruolo per ilpresidente diFederfanna catania (unico componen
te siciliano deldirettivo nazionale), chiamato sempre piùa rappresentare gli
interessi della categoria inambito nazionale ed europeo, come awenutonei
mesi scorsi congliinterventi alla Corte europea di Strasburgo e ad uncon
vegno a Barcellona. Ma il nuovo ruolo, assicura Nicolosi, nontoglìerà tempo
allaguida di Federfanna catania, néalla farmacia di cuiè titolare da27an
nia Linguaglossa, e tantomenoallasuafamiglia.
Cinquantadue anni, sposato. Gioacchino Nicolosi è padre
didue bambine. «Questa è unadoppia vittoria perFederfar~
ma- afferma Nicolosi - perché per la prima volta i fanna
cisti sono statichiamati a rinnovare ivertici della categoria
sulla base del nuovo Statuto, approvato nella primavera
scorsa, e hanno dato prova digrande unitàe spirito dicoe
sione. Ha vinto la base, chilavora tutti i giorni in silenzio
dietro ilbanco e amalafarmacia. Oggi piùchemaiilCon
siglio dipresidenza diFederfanna, dicuifaccio parte, è in
vestito di unagrande responsabilità: non disattendere le
aspettative dichicihamanifestato fiducia incondizionata,
purnell'estrema mutevolezza dell'attuale quadro politico
normativo, L'esperienza che homaturato intantianni dila
voro dietro il banco, al servizio della gente, maanche alla
presidenza diFederfanna cataniae intantiruoli neldirettivo diFederfanna
regionale e nazionale, alservizio deicolleghi, miconsente diportare lepro
bleinatiche delle farmacie locali conpiùforza e consapevolezza inun con
testonazionale ed internazionale».
Nicolosi sidivide tra Roma, cataniae gli altriruoli cheriveste inseno alla
categoria: è infatti coordinatore affari generali e rapporti istituzionali diFe
derfarma,Sicilia, presidente delcdadi"Farmacia servizi" (società chesioc
cupadeiservizi della farmacia) fin dalla costituzione; è membro delcdadi
"Promofanna" e componente delcdadi"Fannafidi Sicilia", chehacontribui
toa fondare pervenire incontro alle esigenze della categoria. «La fiducia che
icolleghi hanno espresso neimiei confronti - conclude - è uno stimolo ulte
riore adaffrontare e vincere lenuove sfide perlacategoria L'ingresso dinuo
viservizi infarmacia è realtà intanteregioni, orasitrattadidisciplinare ilset
toreperevitare chesicreiunagiungla dio f f e r t e » . '

