
Sindacato di polizia, 
Della Vecchia e Meles

nominati ai vertici del Sap
NAPOLI (Mariano Fellico) - Si è svolta
ieri, presso il Commissariato di polizia
Giugliano-Villaricca, il consiglio provin-
ciale del Sap, il sindacato autonomo di
polizia. Presente all’incontro il segretario
generale aggiunto nazionale del sindacato
Ernesto Morandini che ha focalizzato gli
obiettivi del sindacato di polizia: “Abbia-
mo pianificato le progettualità pianificato
le progettualità future. Abbiamo ribadito
che la sicurezza è alla base di una città più
civile - spiega - e bisogna investire nella
sicurezza a 360 gradi”. Nell’ambito della
seduta del consiglio provinciale sono stati
rinnovati gli organi sindacali provinciali e
la guida della Sap partenopeo dal primo
marzo passerà a Vincenzo Della Vecchia.
Nominato segretario provinciale aggiunto
Mario Meles (in forza proprio al Com-
missariato di polizia di Giugliano), che
potrà dare il suo apporto al sindacato e
portare le istanze dei tanti posti di polizia
spesso definiti come ‘commissariati di
frontiera’, situati in zone dove la crimina-
lità organizzata è ben radicata. “Abbiamo
discusso del riordino delle carriere - ha
ribadito Morandini -, ridare ninfa alla rior-
ganizzazione dell’intero apparato della
polizia, garantendo maggiore continuità
alla sicurezza dei cittadini. Tutto questo -
ha concluso il segretario generale aggiun-
to nazionale del sindacato Ernesto Moran-
dini - lo si può attuare con gli investimenti
nella professionalità”.
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