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00184   ROMA 

 
OGGETTO:  Questura di Campobasso - Prosegue l’indifferenza del Dipartimento e così peggiora 
la già pessima gestione del personale e dei diritti sindacali. Richiesta intervento. 

 
 Il Coisp è già intervenuto più volte sulla gestione del personale e dei rapporti sindacali adottata 
dal Questore pro tempore di Campobasso e neo promosso Dr. Pagano. 
 Lo scorso 9 ottobre questa Segreteria Nazionale aveva trasmesso la lettera delle Segreterie 
Provinciali Coisp, Siap, Sap, Consap, Silp per la CGIL, Ugl Polizia di Stato e Uilp Polizia,              
della provincia di Campobasso le quali avevano congiuntamente dichiarato lo stato di agitazione              
in conseguenza delle irrisolte problematiche derivanti dalla gestione della questura. 
 Da allora le cose, se mai fosse possibile, sono ulteriormente peggiorate. 
 Perdura infatti la totale assenza di risposte alle problematiche denunciate dal Coisp              
di Campobasso sul continuo calpestare i più elementari diritti sindacali, quali l’informazione successiva 
ai trasferimenti del personale, fino ad arrivare al puerile, sistematico ritardo nella comunicazione              
dei permessi sindacali per la partecipazione alle riunioni, mettendo in difficoltà uffici e personale.  
 Permane la continua violazione delle regole dettate dall’A.N.Q., anche le più elementari              
e facilmente comprensibili a tutti, il cui rispetto, sarebbe bene che lo si ricordasse per iscritto              
al Dr. Pagano, è un dovere di tutte le parti, non una facoltà da esercitare a piacimento. 
 Persino la percentuale dello straordinario programmato alla Questura di Campobasso,              
seppure statuita chiaramente all’art.16 dell’A.N.Q. viene violata, come si evince dalla lettera indirizzata 
dal Coisp di Campobasso al Questore, che si allega. Ovviamente se le regole formali non vengono 
rispettate, figuriamoci dove esiste ampia discrezionalità, come nel settore premiale, facendo sorgere non 
pochi dubbi sulle motivazioni che generano un’assenza totale di rapporti con una parte del personale.  
 Esempio chiarissimo il Commissariato di Termoli, protagonista di più episodi in cui solo              
la fortuna ha evitato che i documentati gravi rischi a cui è stato esposto il personale si trasformassero             
in tragedie: anche dinanzi alla presenza massiccia di cittadini extracomunitari con evidenti 
sintomatologie riconducibili a malattie altamente infettive, situazione su cui il Coisp interveniva 
immediatamente, il Questore si negava anche al telefono. Questo episodio, come i troppi altri denunciati 
dal Coisp, sono stati oggetto di una recente interrogazione parlamentare. 
 La ricerca del dialogo e non dello scontro, è una delle peculiarità del Coisp, i cui Quadri 
Sindacali sono evidentemente più consapevoli di taluni Dirigenti della necessità del rispetto delle regole 
per giungere ad una maggiore efficienza e rispondere compiutamente al proprio mandato dinanzi              
ai cittadini. 
 Questo Ufficio per le Relazioni Sindacali, dopo aver preso coscienza del baratro che la gestione 
del Dr. Pagano sta scavando nell’organizzazione e nella serenità lavorativa del personale della provincia 
di Campobasso, vorrà assumersi l’onere di ricondurlo nell’alveo dei propri obblighi in materia              
di rispetto dell’A.N.Q. e dei rapporti sindacali, ormai inesistenti. 
 Le regole dei contratti esistono per un motivo e non sono applicabili a singhiozzo: invece,              
fino ad oggi, l’apparente inerzia di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, di fatto continua              
ad avvallare l’azione del Questore di Campobasso, più simile all’idea che i rapporti di lavoro siano 
regolati come tra i faraoni e gli schiavi. Si sa, però, come è andata a finire. 
 In attesa di urgente riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti. 
 
                                                                                                      La Segreteria Nazionale del COISP 



COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

CAMPOBASSO, 23/12/2014 

OGGETTO: Straordinario programmato trimestre “gennaio ‐ marzo 2015”; 

 Al Sig. Questore Campobasso 

E,p.c.: 

Al Segretario Generale Franco MACCARI R O M A 

Alla Segreteria Nazionale R O M A 

Alle Segreterie Provinciali Ugl, Uil, Consap, Sap, Siap, Silp, Siulp Campobasso 

 

 Da diversi anni queste Segreterie molisane si sono viste impegnate più volte ad affrontare il 

tema dello Straordinario programmato (art. 16 A.N.Q.) in tutti gli Uffici dipendenti della Questura 

di Campobasso e del Commissariato di P.S. di Termoli al fine di rendere più appetibili i progetti 

legati all’istituto de quo e soprattutto ad innalzare quanto più possibile la soglia minima prevista. 

 In data 22/12/2014, con nota n. 2812/Cat.C.5/14/Gab., giungeva Informazione Preventiva (ex 

Art.25 DPR 164/02) per la programmazione trimestrale dello Straordinario programmato, per il 

periodo prossimo in oggetto indicato, in tutte le diramazioni della locale Questura di Campobasso e 

del Commissariato di P.S. di Termoli. 

In attesa di richiedere l’esame congiunto, congelandone le tempistiche relative alla sua 

richiesta, considerando soprattutto il particolare periodo natalizio, a seguito della predetta nota, si 

richiede di sapere la motivazione che ha portato l’Amministrazione alla previsione pari al 38,20 % 

del totale dello straordinario disponibile (2.607 ore) e non del 40% come previsto dall’articolo 16 

dell’A.N.Q. 

 Come il Sig. Questore saprà, in più riunioni (tenutesi ai sensi dell’ Art. 26 DPR 164/02), 

scaturite a seguito delle Informazioni Preventive ex Art. 25 DPR 164/02, relative alla 

programmazione trimestrale dell’istituto dello straordinario programmato ex Art 16 ANQ questa 

Federazione Co.I.S.P. ha diffidato l’Amministrazione affinché non programmasse soglie tanto 

basse rispetto a quanto disposto dall’ ANQ e dalle circolari che lo hanno preceduto. 

Ritenendo, ancora oggi, che la normale dialettica politico – sindacale tra Amministrazione e 



parti sociali ( sindacati di polizia in questo Caso) sia prioritaria su tutto ci auspichiamo che 

all’interno dell’informazione preventiva de qua ci sia stato mero errore materiale nel redigere la 

stessa. 

Pertanto, non per polemica, ma solamente per rinfrescare la memoria a noi stessi, riportiamo 

qui di seguito l’art.16 ANQ che enuncia: 

Comma 1: 

“In relazione a prevedibili e particolari esigenze di servizio che richiedono prestazioni lavorative 

eccedenti l’orario ordinario di lavoro, i titolari degli Uffici programmano turni di lavoro 

straordinario nella misura del 40% del monte ore assegnato all’ufficio. ( …. )” 

 Comma 2: 

“I turni di lavoro straordinario programmato, di cui al comma 1, sono stabiliti con cadenza 

trimestrale del titolare dell’ufficio previa informazione preventiva alle segreterie provinciali delle 

organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente Accordo, in 

conformità a quanto previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera c), del DPR n. 164/2002, con 

congruo anticipo e, ( …. ) L’informazione contiene, inoltre, il dato numerico complessivo delle ore 

effettuate a titolo di straordinario obbligatorio nel trimestre precedente. ( …. ). 

Si resta in attesa di un pronto e risolutivo intervento volto alla modifica della nota diramata. 

 

Le Segreterie Regionale e Provinciale 

Originale firmato agli atti 
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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 

Termoli 21.12.2014 

Prot. 100/14  
Al Signor QUESTORE di Campobasso  

 Al Segretario Generale Franco MACCARI 
e. p.c. Alla Segreteria Nazionale COISP  

e p.c. Segreteria Regionale Molise  
e.p.c. al Dirigente il Commissariato P.S. Termoli 

e p.c. al Personale in servizio c/o    il Comm.to  P.S. Termoli e presso la Questura di 
Campobasso 

e p.c. OO.SS.( SIULP, SAP, SIAP, SILP, UGL, CONSAP, UIL) 
 
 

 
OGGETTO:  PENSIERI IN PAROLE. 
 

Gentilissimo Signor Questore, Dottor PAGANO, oramai siamo prossimi alle festività natalizie e 
l’anno 2014 volge alla fine, ma nel nostro stile siamo ancora tentati a questo punto difficilmente di 
farle recuperare quei rapporti sindacali che di fatti non ha mai preso sul serio che chiunque invece 
avrebbe accettato nello spirito di buona e sana collaborazione, altro non fosse che  obiettivo del 
COISP rimane la tutela di tutto il personale senza prescindere dall’attività di servizio. Nei nostri 
sporadici incontri ed in uno in particolare, fortemente voluto dal COISP, che unitamente ad altre 
sigle sindacali tentò la via del dialogo, atteso il diffuso malcontento tra i colleghi, che ancora oggi 
cerca di minimizzare, le rappresentammo chiaramente che l’avremmo sostenuta se il dialogo e 
l’armonia tra il personale fosse ripreso ma che se la situazione fosse persistita, così com’è nella 
sostanza,  avremmo adottato nel rispetto dell’ordinamento e della legge una protesta ad oltranza 
con l’interessamento da parte del Segretario Generale Franco MACCARI del CAPO della 
POLIZIA . 

Infatti chi le scrive non è sindacalista mestierante, ma chi fa la gavetta da anni senza se e senza 
ma, per lustro all’Amministrazione e non per una visibilità ricercata e vana . 

 Le ricordiamo e non temiamo smentite, che tutte le volte che è stata contattata telefonicamente 
dai nostri rappresentanti sindacali,  si è sempre negato dicendosi impegnato, oltre alle tante altre, 
in cui le abbiamo scritto, ha fatto altrettanto, anche quando queste erano veramente urgenti 
tranne una risposta tra l’altro in ritardo e priva di soluzioni. 

Una tra queste fu l’arrivo nel mese di Ottobre c.a. di numerosi ospiti extracomunitari, alloggiati 
presso una struttura ricettiva nel Comune di Termoli ed avviati senza le opportune cautele 
sanitarie, immediatamente all’identificazione e fotosegnalamento presso il Commissariato di 
Termoli, i quali rimasero a stretto contatto non solo con il personale della P.S. ma con i cittadini 
che entravano in Commissariato per il disbrigo pratiche. Le citiamo le note prot.91/14 del 
05/10/2014 e Prot 92/2014 del 10.10.2014 aventi per oggetto: “Tutelare il diritto alla salute! una 
priorità inderogabile” per le quali, lei non ha mai risposto, tanto che lo stesso Segretario Generale 
si è interessato della vicenda. Dove in sintesi  le si chiedeva  se per le persone indicate , era  stato 
attuato in anticipo, agli accertamenti identificativi , il protocollo operativo per la sorveglianza  
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sindromica e la profilassi immunitaria in relazione all’emergenza immigrati dell’Africa 
settentrionale approntato dal Ministero della Salute Dipartimento della Comunicazione e 
Prevenzione Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio V. Fu sempre il COISP ad 
attivarsi notiziando tempestivamente tanto il Dirigente del Commissariato di Termoli quanto il 
Funzionario di turno, che in Commissariato durante una delle cennate operazioni identificative, 
alcuni degli ospiti accusarono malori ed altri ancora, con febbre alta presso la medesima struttura 
ricettiva, tanto da indurla riteniamo fortunatamente ad intervenire,  per bloccare le attività in 
itinere, ma anche in quella circostanza non ci fu risposto al telefono. Una questione spinosa che 
pare indusse un’altra organizzazione sindacale in tal senso, indirizzando i propri interlocutori 
parlamentari in una interrogazione parlamentare nel cui contesto citarono sigle sindacali che non 
erano intervenute, purtroppo non conoscendo i dettagli appena illustrati. Eppure non abbiamo 
indetto una conferenza stampa per rappresentare all’Opinione  Pubblica la situazione per non 
ingenerare la fobia di una presunta pandemia.  

Ha attuato anche la movimentazione del personale presso la Questura di Campobasso, della quale 
a noi non è mai pervenuta alcuna comunicazione formale, mentre ha  ritenuto dare ampio risalto 
attraverso gli organi di stampa, con interviste altisonanti , aumentando numericamente la presenza 
del personale  sulle Volanti, svuotandone gli Uffici, forse ritenuti da lei in sovrannumero.  

Ma gli Uffici da lei svuotati, spesso sono gli stessi che elaborano, trasformano, i dati rilevati anche 
dalla Squadra Volante. Infatti oltre agli Uffici ha dimenticato, visto che non ritiene informarci, di 
segnalare forse che le risorse per mostrare la forza sul territorio sono assai limitate e che i tempi 
sono mutati poichè la prevenzione e il controllo del territorio non si ottiene solo con un numero 
maggiore di pattuglie sul territorio, ma aumentando le capacità numeriche degli uffici investigativi, 
dell’intelligence, con le richieste presso gli Uffici competenti  presenti sul territorio per la video 
sorveglianza che in altre realtà nazionali costituiscono il deterrente maggiore . 

Sia chiaro e non pensiamo affatto che il personale degli Uffici, lavori e si sacrifichi meno degli altri  
o che qualcuno possa trovarne giovamento da un settore all’altro.  

Voci che si rincorrono, preannunciano mutevoli cambiamenti anche presso il Commissariato di 
Termoli, dove operano poco piu di trenta colleghi, ai quali va aggiunto, che i recenti 
pensionamenti ed i prossimi hanno reso tutti i servizi precari. Ove spesso la Volante per carenza 
d’autovetture  esce con la Fiat Punto,  che ha tutt’ora in uso, nonostante le nostre numerose e 
ripetute insistenze, un computer obsoleto, rattoppato come spesso le stampanti e i fax in avaria. 
Queste le risorse per fronteggiare i cambiamenti???? Chiede più lavoro e risultati ed offre uno 
straordinario risicato, intervenendo sui progetti per gli straordinari programmati, spostando gli 
orari di mezz’ora, senza alcuna utilità, se non quella di togliere la fruizione del buono pasto . 
Probabilmente si dimentica che presso quel Commissariato, qualora attuasse  un decurtamento 
per l’Ufficio Denunce e l’Anticrimine questo creerebbe una ricaduta imprevedibile  i cui sviluppi 
sarebbero negativi. Infatti  l’Ufficio denunce  raccoglie le tante denunce querele oltre a poi 
trasmetterle ed insieme all’anticrimine che deve trasformare e comunicare i dati all’Autorità 
Giudiziaria oltre a quelli raccolti dalla Squadra Volante. Se intenderà ridurre anche quel personale 
dovrà fornire le spiegazioni circa i tempi dell’Autorità Giudiziaria che a tutt’oggi delegata 
numerose attività e fascicoli con scadenza.  

 

 



  
  
  

- pagina nr. 3 - 
  
  
  

Nonostante i sacrifici di quel personale, ci è dato rilevare che non ha ritenuto conferire ai tanti 
colleghi che in quel Commissariato si sono distinti in attività di servizio, nessun vero ed autentico 
riconoscimento per fatti eclatanti e riportati dalla stampa… chissà perché? E i fatti in caso di 
verifica ci daranno ragione. Sia chiaro sarebbe bastato una stretta di mano magari nell’occasione di 
presentarsi in quell’Ufficio a portare gli auguri a tutti i dipendenti e alle loro famiglie, cosa che a 
tutt’oggi non ha fatto. La meritocrazia, è un principio fondante  per tutti gli appartenenti alla 
Polizia di Stato e per gli stessi risultati di cui ella a giusto titolo si vanta di aver realizzato a 
Campobasso e a Termoli, ma ci consenta saremo noi a stringere quelle mani di chi lavora in 
silenzio senza il compiacimento e la considerazione del Questore di Campobasso.  

Addirittura ci è giunta voce che per la concessione del congedo straordinario o per la conversione 
del congedo ordinario in straordinario, si richieda al dipendente la certificazione dello stato di 
famiglia quando poi dal 1 gennaio 2012 la legge di stabilità n. 183/2011 vieta ai pubblici uffici il 
rilascio di certificati da esibire ad altre Amministrazioni pubbliche o ai privati gestori di pubblici 
servizi, basterebbe un’autocertificazione che ha valore fidefacente . 

Le argomentazioni sarebbero tante e riteniamo sia giunto il momento che il Segretario Generale 
informi il Capo della Polizia sulla situazione contingente e che i nostri rappresentanti sindacali 
quanto il personale dipendente venga tutelato adeguatamente. Signor Questore, il COISP non è e 
non le sarà mai subordinato, poiché non vi è vincolo Ordinamentale e Costituzionale di 
dipendenza gerarchica .  

Anni, anche sofferti nella storia dell’indipendenza sindacale, oggi meritano risposte esaustive e di 
ferma disapprovazione, poiché così non può più andare avanti . 

Il Segretario Generale alla quale la presente è inviata quale preso d’atto vorrà intraprendere tutte le 
iniziative che riterrà utile, per risolvere la situazione contingente oramai insostenibile atteso che i 
rapporti sindacali sono presso che inesistenti. 

 

Segreteria Provinciale  
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�via Cina,7 – 86039 Termoli (CB) 
Tel. 3313760930 

grieco.cracas@virgilio.it  
 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 

Termoli 10.10.2014 

Prot. 92/14  
Al Signor QUESTORE di Campobasso  

e. p.c. Segretario Generale Franco MACCARI 
e. p.c. Alla Segreteria Nazionale COISP  

e p.c. Segreteria Regionale Molise  
e.p.c. al Dirigente il Commissariato P.S. Termoli 

e p.c. al Personale in servizio c/o    il Comm.to  P.S. Termoli e presso la Questura diCampobasso 
 

OGGETTO:  seguito “Tutelare il diritto alla salute dei dipendenti! Una priorità 
inderogabile”.                     
Gentilissimo Signor Questore, Dottor PAGANO, nell’ottica della collaborazione, finalizzata alla 
massima trasparenza sindacale, che ha come unico scopo la tutela del personale connessa al buon 
andamento  dell’attività di servizio, ritorniamo sull’argomento legato al diritto alla salute in 
relazione all’arrivo dei migranti a Termoli, attualmente ospiti presso una locale struttura ricettiva . 
Infatti sono state disposte, presumiamo dalla S.V.,  attività finalizzate all’identificazione degli 
ospiti, secondo le normative vigenti, che pare abbiano avuto inizio dalla giornata di ieri. Fermo 
restando che il diritto alla salute debba essere garantito tanto ai migranti, ai quali va assicurata 
adeguata assistenza sanitaria, quanto ai dipendenti della P.S. impiegati nei servizi di 
identificazione, senza tralasciare tutti coloro che nel Commissariato ci lavorano e al Pubblico che 
vi accede per il disbrigo delle pratiche ordinarie, a tutt’oggi non c’è stata fornita alcuna indicazione 
precisa circa l’attuazione del protocollo operativo per la sorveglianza sindromica e la 
profilassi immunitaria in relazione all’emergenza immigrati dell’Africa settentrionale 
approntato dal Ministero della Salute Dipartimento della Comunicazione e Prevenzione 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio V. A dire il vero, anche questa 
mattina per lo stesso motivo lo scrivente contattava telefonicamente il Vicario e il Capo di 
Gabinetto, per avere le medesime rassicurazioni richieste.  

Senza voler sollevare allarmismi inutili e dannosi è altrettanto vero che la prevenzione, 
l’informazione, la collaborazione reciproca  e soprattutto il dialogo,  devono rappresentare la 
sintesi per risolvere i problemi laddove dovessero emergere. 

Infatti doverosamente, lo scrivente, nel primo pomeriggio di oggi, dopo aver appreso dallo stesso 
personale civile che si occupa dei migranti, di casi di febbre alta per alcuni di essi e di uno in 
particolare, che in Commissariato, accusava un malore e si accasciava al suolo, destando 
preoccupazione negli altri connazionali quanto nel personale della P.S., precauzionalmente 
informava il Dirigente del Commissariato e un Funzionario della Questura quale suo tramite.         

Ovviamente sarebbe stato necessario anche conoscere i dettagli dell’operazione, degli uomini che 
sarebbero stati impiegati ed in particolar modo per quelli provenienti dalla Questura di 
Campobasso, ai quali pare non sia stata riconosciuta, nonostante l’eccezionalità legata alla 
contingenza dell’attività di servizio di particolare disagio e rischio, l’indennità di O.P. fuori sede, 
che per il pasto, dovendo proseguire nel pomeriggio, hanno dovuto “arrangiarsi”. 

Per noi la resilienza  non è solo un concetto filosofico,  ma la capacità di riorganizzarsi sempre e 
comunque, superando le difficoltà oggettive per il bene comune, nel rispetto di tutti. 

In attesa di gentile ed urgente riscontro, si porgono distinti saluti.  

Segretario Provinciale Generale Giuseppe Michele GRIECO 



Segreteria Provinciale di Campobasso 
�via Cina,7 – 86039 Termoli (CB) 
Tel. 3313760930 

grieco.cracas@virgilio.it  
 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 

Termoli 05.10.2014 

Prot. 91/14  
Al Signor QUESTORE di Campobasso  

Al Segretario Generale Franco MACCARI 
Alla Segreteria Nazionale COISP  

Al Presidente Commissione Igiene e Salubrità 
e.p.c. al Dirigente il Commissariato P.S. Termoli 

e p.c. al Personale in servizio presso il Commissariato P.S.  
e p.c. Segreteria Regionale Molise  

e p.c. OO.SS.( SIULP, SAP, SIAP, SILP, UGL, CONSAP, UIL) 
 

OGGETTO: Tutelare il diritto alla salute dei dipendenti! Una priorità inderogabile.                     
Gentilissimo Signor Questore, Dottor PAGANO,  

attraverso gli organi d’informazione abbiamo appreso dell’arrivo imminente a Termoli di diversi migranti, i quali 
saranno ospitati presso una locale struttura ricettiva e da altrettante segnalazioni, apprendiamo, che gli stessi, saranno 
sottoposti agli accertamenti ed identificazione presso il Commissariato P.S.  Termoli. 

Fermo restando, che se le indicazioni forniteci fossero confermate, sarebbe indispensabile conoscere con la massima 
urgenza, a tutela del personale dipendente,  se per le persone indicate , sia stato attuato in anticipo, agli accertamenti 
de quibus, il protocollo operativo per la sorveglianza sindromica e la profilassi immunitaria in relazione 
all’emergenza immigrati dell’Africa settentrionale approntato dal Ministero della Salute Dipartimento della 
Comunicazione e Prevenzione Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio V. La nostra premura non 
vuole sollevare alcun allarmismo pretestuoso, ne contestare frettolosamente un’ eventuale e mancata comunicazione 
alla presente O.S. da parte della Questura,  ma tende ad assicurare l’applicazione di  misure idonee per la tutela alla 
salute dei dipendenti e delle loro famiglie delle quali non ci possiamo dimenticare. 

Ovviamente sarebbe stato necessario conoscere i dettagli dell’operazione, degli uomini che potrebbero essere 
impiegati, atteso la carenza di personale presso il Commissariato e quali i tipi di servizi,  rilevata anche la carenza 
delle risorse in termini di straordinario assegnato a quell’Ufficio, che a prescindere, deve rendersi sempre disponibile 
secondo una logica di servizio. 

A ciò deve aggiungersi che quell’Ufficio di Polizia non dispone di ampie aree di accoglienza anche se temporanee, 
per le attività de quibus, atteso che l’ingresso è anche la via di transito per i cittadini che si presentano per il disbrigo 
delle diverse partiche ( ufficio denunce, passaporti, anticrimine ecc) e che verso il pubblico è necessario attuare ogni 
forma di prevenzione legata alla salvaguardia della salute. 

Presumiamo abbia valutato anche tutte le ipotesi menzionate, nonostante gli ordini superiori, ma sarebbe stato 
necessario e utile un tavolo di confronto nell’interesse comune ed un’ informazione dettagliata verso il personale 
interessato, teso al raggiungimento delle attività di servizio connesse inderogabilmente  con quelle legate con il 
diritto alla salute. 

Per noi la resilienza  non è solo un concetto filosofico preso in prestito ,  ma la capacità di riorganizzarsi sempre e 
comunque, superando le difficoltà oggettive per il bene comune. 

In attesa di gentile ed urgente riscontro si porgono distinti saluti. 

Segretario Provinciale Generale Giuseppe Michele GRIECO 


