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Un saluto all'assemblea e a tutti i colleghi.
Non avrei certo pensato,nel mio primo mandato di Presidente regionale,di ritrovarmi 
in una situazione cosi' complessa e difficile.
Stiamo affrontando cambiamenti che stravolgono il nostro lavoro e ci costringono e 
ci costringeranno sempre piu',a cambiare modalita' e strategie.
Vi riporto la grande preoccupazione dei soci su questa propaganda 2021 cosi' priva
di certezze.
Allo stato attuale non sappiamo ancora nulla riguardo la riapertura delle scuole a 
gennaio e,anche se questo dovesse accadere,non sappiamo neanche in che modalita'
potremmo svolgere il nostro lavoro.
Sappiamo che sicuramente dovremo,comunque,ricorrere im maniera massicia alla 
propaganda digitale e a strumenti diversi da quelli utilizzati fino ad ora.
Questo ci impone sfide nuove e conoscenze che forse non tutti i soci posseggono.
Il compito dell'associazione sara' essere vicini a tutti i soci. Tocca anche a noi 
Presidenti di sezione fare da tramite tra in soci e il Nazionale,dando comunicazioni 
efficaci e puntuali.
E' fondamentale mantenere saldi i rapporti con il Miur,per cercare di essere parte 
attiva nelle decisioni prese dal Ministero,nel tentativo di essere riconosciuti,
ancora di piu' di quanto siamo gia'adesso,come operatori scolastici,che svolgendo il 
proprio lavoro ,contemporaneamente,offrono un servizio fondamentale sia 
nell'aggiornamento dei docenti che nell'assistenza continua sulla didattica integrata.
Per quanto riguara la Sezione Piemonte,nel 2019 abbiamo tesserato 90 soci,in leggero
decremento rispetto al 2018. Non riusciamo a pareggiare i pensionamenti con i nuovi 
iscritti,che ci sono,ma sicuramente in numero minore,vista la difficolta' del momento 
che si aggiunge a quella sistemica del nostro settore. Abbiamo altresi' redatto e 
regolarmente inviato in Tesoreria Nazionale il bilancio 2019,colmando un vuoto
protrattosi per troppo tempo. Abbiamo iniziato e stiamo portando a termine 
l'aggiornamento dei fvs,anche se tra mille difficolta'.
Lasciatemi ringraziare i colleghi Presidenti di sezione con cui ho avuto rapporti 
sempre improntati alla collaborazione e alla disponibilita'.
Ringrazio il Presidente Nazionale Vincenzo Calo', che,anche lui al suo primo 
mandato si e' ritrovato ad affrontare una situazione complessa e inedita.
Credo di poter dire che l'ha affrontata,e continua a farlo,con equilibrio,impegno
e maturita',evitando posizioni “barricadere”sterili e infruttuose.

La Presidente
Silvana D'Angelo


