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Cari Colleghi, 
                        Vi invio la presente unicamente per ringraziarVi di cuore per l’attestazione di stima e di fiducia 

data all’UNSCP ed al sottoscritto con il voto del giorno 20 aprile u.s.. L’UNSCP ha ottenuto nelle Marche, 

nelle votazioni per il CdA Nazionale, la percentuale del 61,86% e  62 voti di preferenza per il sottoscritto su 

un totale di 107 voti di preferenza espressi per i candidati di tutte le liste.  
                        Nell’elezione dei rappresentanti della nostra categoria in seno al CdA della Sezione 

 Regionale dell’Agenzia, per la prima volta L’UNSCP, anche nelle Marche, ha ottenuto due consiglieri su tre: 

sono stati eletti i colleghi Silvano Marchegiani (Comune di Chiaravalle) e Vittorio Gracco Mattioli 
(Provincia di Ascoli Piceno). L’UNSCP ha ottenuto, in quest’ultima elezione, il 59,81% dei voti (il 90,91% 

nella Provincia di Ancona). 
                        In campo nazionale L’UNSCP ha pure ottenuto una grande vittoria sia nell’elezione del CdA 

Nazionale (62,31%) che nell’elezione dei CdA regionali (67,30%). Questi risultati (tutti pubblicati sul sito 

dell’AGES) debbono essere e saranno un impegno fortissimo del sindacato (UNSCP) verso l’intera nostra 

categoria. Gli impegni che ci attendono (in primis Codice delle Autonomie e Contratto) abbisognavano di una 

dimostrazione di compattezza e di fiducia. Questa dimostrazione c’è stata e L’UNSCP non tradirà le 

aspettative.  
           Per quanto riguarda le Marche, registriamo con particolare soddisfazione, che per la prima 

volta, i colleghi hanno votato forse più informati delle due tornate precedenti, forse più consapevoli e, 

probabilmente, tenendo meno conto delle “appartenenze” e più di fatti e situazioni oggettive. 

                        Anche per questo, si provvederà nel brevissimo periodo, alla riorganizzazione delle sezioni 

provinciali della nostra Regione dell’UNSCP affinché i colleghi che lo desiderano possano trovare sempre 

stabili e certi punti di riferimento. 
           Chiudo questa mia ringraziando ancora una volta tutti Voi, ribadendo l’impegno già preso di 

scocciarVi periodicamente mandandoVi mail informative che possano interessare tutti e dichiarandomi 

sempre a disposizione (lo stesso vale anche per Marchegiani e Mattioli) per tutto ciò che possa essere di 

interesse dei colleghi. 
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