
 

 
  

  
  
In data 4 dicembre 2006, in Bergamo, presso la ex “sala consiliare” della biblioteca 
Ciro Caversazzi, l’Assemblea degli iscritti, approvando il “bilancio di mandato” ed i conti 
consuntivi resi dalla segreteria uscente per gli anni 2001-2005, aveva approvato 
il Regolamento dell’Unione provinciale, proposto dal Segretario uscente, Daniele Lavore, 
ed aveva eletto gli organi dell’Unione provinciale di Bergamo per il successivo 
quinquennio con il seguente esito: 

Presidente provinciale: Dora Consoli 
 
Segretario provinciale: Antonio Purcaro 
 
Tesoriere: Daniele Lavore 
 
Segreteria provinciale: Carla Bucci, Giovanna Moscato, Gian Maria Ventura, Angelo Brolis, 
Adriano Culasso, Carmelo Garofalo, Tiziana Serlenga 
 
Segnalati per la designazione al Consiglio Nazionale : Angela Lorella Di Gioia e Dora Consoli 
 
Revisori dei conti: Gaetano Salemi, Angelo Nicola Tasselli e Liliana Rafani. 
  
Successivamente, con il trasferimento del collega Antonio Purcaro presso sede della 
provincia di Milano (Comune di Trezzo sull'Adda), la reggenza della segreteria 
dell'Unione di Bergamo tornava pro-tempore al collega Daniele Lavore. 

  
  
Presenti oggi, 10 febbraio 2012, presso la sala "Simoncini" del Palazzo municipale 
di Bergamo, in Piazza Matteotti: 
il collega Daniele Perotti (Segretario Generale di Bergamo), che si ringrazia vivamente 
per aver agevolato la riunione dell'Assemblea ospitandone i lavori presso la sede 
municipale di Bergamo, il collega Carmelo Garofalo, che con i colleghi Gaetano Salemi 
e Nicola Tassielli [revisori dei conti dell'Unione di Bergamo] costituisce il gruppo degli 
iscritti alla sezione dei colleghi a riposo dell'Unione di Bergamo, i colleghi Dora Consoli, 
Antonio Purcaro, Daniele Lavore, Carla Bucci, Giovanna Moscato, Gian Maria Ventura, 
Angelo Brolis, Adriano Culasso, Carmelo Garofalo, Tiziana Serlenga (tutti componenti 
della segreteria uscente), i colleghi Gaetano Zagarrio, Maria Vitale, Annalisa Di Piazza e 
Alessandra Omboni (iscritti), i colleghi Maurizio Melchionne e Michele Luccisano (non 
iscritti), 
  
l'Assemblea dell'Unione provinciale di Bergamo, a conclusione del quinquennio 2007 - 
2011, alla presenza del Segretario UNSCP - Unione regionale della Lombardia 
Annibale Vareschi, ha esaminato le problematiche correnti della categoria ed ha 
ascoltato quanto riferito in merito alle iniziative che l'Unione Regionale intende 
intraprendere nelle prossime settimane (segue in proposito, per gli iscritti, apposita 
relazione del collega Vareschi).  



  
Il neo segretario dell'Unione provinciale di Bergamo Antonio Purcaro, ritornato titolare di 
sede della provincia di Bergamo (Comune di Treviglio) e rientrato in carica, accoglie la 
proposta di organizzare la programmazione di giornate di formazione in materia di servizi 
pubblici, nonché in materia di gestioni associate dei piccoli comuni. 
  
Prossima assemblea in programmazione sabato 5 maggio 2012, presso il Municipio di 
Fuipiano, ospite del collega Maurizio Melchionne. 
  
  
Si commiata dall'Unione di Bergamo, Daniele Lavore, oggi titolare di segreteria 
comunale della provincia di Milano. 
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La comunicazione sulla neo-eletta segreteria provinciale del 4 dicembre 2006 si 
concludeva così: 

"Scriveva Louis Joseph Lebret (domenicano francese, 1897- 1966 "Abbiamo bisogno di 
entusiasti, di creature capaci di salti nell'incerto, nell'ignoto sempre più vasto della povertà. Non sempre 
però questo salto consiste nel rompere i ponti con il proprio ambiente e col proprio sistema di vita, ma è 
piuttosto una rottura fors'anco più profonda con quell'intimo egocentrismo del proprio io, che fino a questo 
momento ha dominato incontrastato.”  
  
Penso che i contenuti siano riproponibili, in quanto ancora attuali, anzi ... oggi forse ancora 
più attuali. 
Un caro saluto a tutti. 
Daniele 
  
 


