
Bolzano, 9 marzo 2013

OGGETTO: Consiglio Provinciale del 9 marzo 2013. 

A TUTTI GLI ISCRITTI SAP

^^^^^^^
Carissimi iscritti  del Sindacato Autonomo di Polizia, come già sapete dal 9

marzo 2013 si è riunito il Consiglio Provinciale del SAP ed all’unanimità il Vostro nuovo
Segretario Provinciale e la nuova segreteria.

Questo è avvenuto a seguito di un percorso che per quanto mi ha riguardato
è durato 24 anni in seno al direttivo del Vostro e Nostro sindacato.

L’approssimarsi del mio collocamento a riposo e dell’imminente Congresso di
fine anno ha permesso a me ed al Vostro Segretario regionale Diego FABRIS di dare
nuovo impulso alla segreteria provinciale con la nomina del nuovo Segretario Maurizio
Gravina, del nuovo segretario amministrativo Roberto Manfredi e dai nuovi vice segretari
Marco Bertoli,  Devis  Bonadio e Sandra Pica,  tutti  amici  e colleghi  che hanno saputo
cogliere il mio invito per mettersi a disposizione dei Nostri iscritti.

Il mio ruolo e quello di Diego sarà quello di accompagnare il nuovo direttivo
fino al prossimo Congresso e di supportarli con la nostra esperienza.

Qualcuno ha pensato che il mio fosse un abbandono, ma come ho già detto in
tutte le sedi non credete a falsi idoli e false chiacchiere da bar o da cortile, non ho mai
pensato  di  abbandonare  questo  nostro  unico,  speciale  e  grande sindacato,  fatto  da
donne e uomini  speciali  e  proprio per questo motivo sarò promotore dell’attività  di
questo grande sindacato fino all’ultimo giorno di attività in questa sede.

A Maurizio ed i suoi collaboratori un augurio di buon lavoro.
Ringrazio tutti  Voi iscritti  per la fiducia e per il  rispetto che avete sempre

dimostrato a questa segreteria ed a questa grande sigla sindacale. Sono convinto che il
cambiamento sia  sempre  positivo  e  questa  nuova segreteria  saprà  rispondere  come
sempre ha fatto il Vostro sindacato ad ogni Vostra aspettativa.

Grazie a tutti e siate orgogliosi di appartenere a questo grande sindacato..

          Michele Testa


