Presentazione
Mi chiamo Carmela Lacanna, sono nata il 21/10/1970, ad Amendolara in provincia di Cosenza, un paesino che si affaccia
sul mar Jonio, dove ho vissuto fino ai 21 anni.
Dopo le scuole medie, ho frequentato il liceo classico di Amendolara, ho conseguito il diploma e ho deciso di lasciare il
mio paese, dove era molto difficile potersi realizzare professionalmente in particolare per le ragazze.
Il mio obbiettivo era quello di poter iscrivermi alla scuola infermieri e conseguire il diploma.
Tramite amici, trovo appoggio a Bondeno e frequento la scuola infermieri a Ferrara, che mi ha dato la possibilità di fare
molte esperienze in vari settori della sanità.
Nel frattempo, mi dedicavo al volontariato con la croce rossa di Ferrara, alla vita ricreativa di Bondeno con il palio, gli
scaut, la parrocchia e tanto altro.
Una volta conseguito il diploma, ho lavorato presso la casa di riposo di Bondeno, come assistente domiciliare e nella
casa di riposo di Dosso, come infermiera e successivamente ho lavorato a Imola in una casa di riposo per pazienti
psichiatrici.
Dopo aver partecipato a concorsi in varie aziende sanitarie importanti, con successo, nel 2001 vengo assunta dall'AUSL
di Ferrara a tempo indeterminato e qui le mie esperienze sono tante:
reparto di Geriatria a Cento;
lungo degenza Bondeno;
dialialisi Bondeno e Ferrara;
laboratorio antiblastici farmacia di Ferrara;
fino ad approdare all'ambulatorio Diabetologico, dove sono ad operare attualmente, in villa verde a cento.
Nel frattempo sono diventata mamma di Pietro oggi 17 anni e Anna di 13 anni, ma non ho mai interrotto la mia attività
lavorativa.
Sono iscritta alla polisportiva, mi occupo di volontariato con RIANIMIAMO BONDENO, attività nata per divulgare la
conoscenza delle manovre rianimatorie per salvare vite, a Bondeno e non solo.
Sono orgogliosa di far parte di uno gruppo impegnato in queste attività, andiamo nelle scuole, facciamo corsi,
partecipiamo alle fiere per divulgare il bene prezioso qual è la salute, dello stile di vita sano e coinvolgiamo bambini,
ragazzi e adulti.
Il mio motto è dare il cuore pr salvare cuori.
Spero di poter dare dare un contributo prezioso anche in questa occasione.
Cordiali saluti,
Carmela Lacanna.

