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A tutto il personale dipendente dell'ASL VC 

Come tutte le avventure c’è un inizio ed una fine....ed anche questa “avventura professionale”, 
la direzione generale dell’ASL VC, sta giungendo alla sua conclusione naturale....nonostante i 
pronostici negativi ed i tentativi di farla interrompere anzi tempo! 

Sono stati tre anni “intensi” ed “ impegnativi”, gli sforzi per migliorare la nostra offerta di Sanità, 
a giudicare dai risultati, mi fanno dire che ne è valsa la fatica.....le cose fatte sono tangibilmente 
visibili.....l’auspicio, ma ne sono certo!, è che possiate continuare a far bene così...... 

Penso che toccherà soprattutto a Tutti quelli che tra di Voi hanno collaborato, ci hanno creduto 
ed hanno remato nella direzione giusta.....a quei pochissimi che, invece, hanno pervicacemente 
remato contro dico semplicemente ....fate un esame di coscienza e....provate a cambiare, lo 
dico per il bene e la sopravvivenza di questa Azienda Sanitaria!  

Per quanto mi riguarda, credo, di non essermi “risparmiato” e comunque ho cercato di “tenere 
fede” a quanto preannunziato al momento del mio insediamento, ricordate!? che: “...avrei 
messo impegno, dedizione, lavoro quotidiano, ascolto e...passione”..... è andata proprio 
così!.....sempre in prima linea.....come raccontano di Noi , le “paginate” sulla carta stampata o 
quelle dedicate all’ASL VC sui giornali on-line…  

Concludo questo mio breve e non ordinario e non formale saluto di fine mandato, allegando a 
questo brevissimo scritto quello che ho definito un “piccolo album dei nostri ricordi”...dentro 
ritroverete moltissimo del Vostro, del “nostro” lavoro e della “nostra fatica” quotidiana nel cercare 
di migliorare le attività ed i servizi socio-sanitari ed assistenziali offerti ai cittadini dalla nostra 
Azienda. 

Saluti e buon prosieguo di ... lavoro . 

 

Federico Gallo dg ASL VC (...in scadenza di mandato) 

Vercelli, 28 aprile 2015 

 

Album dei ricordi 
 

 

  

  Would you like to change your subscription?  
Not interested any more?   

  

   A cura del Settore Comunicazione dell'ASL VC   

This email contains graphics, so if you don''t see them, .  
Powered by Joobi 

 
 


