
 

 

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI  COMUNALI E PROVINCIALI 
 

Sede: 00184  ROMA - Via Cesare Balbo, 43 -  06 47824327 -  Fax 06 47886945 
 
e-mail: unscp@mail.nexus.it

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
Importante convegno organizzato dall’Unione Nazionale Segretari 
Comunali e Provinciali nell’ambito del I Forum delle Autonomie Locali 
in Calabria. Si svolgerà a Rende il 27 ottobre 2007 dalle ore 9,15 alle 
ore 14 nella Sala Convegni Palatenda del  Museo del Presente. 
Si parlerà di “ Il Segretario Comunale e Provinciale: risorsa per le 
Autonomie Locali? Riflessioni sulla figura partendo dalla realtà 
calabrese”. Il convegno vedrà la partecipazione di alte Autorità e dei 
maggiori esponenti del mondo delle Autonomie Locali calabresi: il 
Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento e riforme 
istituzionali on. Paolo Naccarato, il Prefetto di Cosenza dott. Pietro 
Lisi, il Presidente di Upi Calabria Michele Traversa, il Presidente di 
Legautonomie Calabria Antonio Acri, il Presidente di Anci Calabria 
Salvatore Perugini. Il mondo dell’informazione sarà presente con il 
giornalista Francesco Prestia che tratterà il tema dell’immagine dei 
Segretari comunali e provinciali sulla stampa calabrese. Gli argomenti 
del convegno saranno trattati direttamente dai Segretari Comunali e 
Provinciali  mediante relazioni brevi, per  dare l’opportunità, a chi 
seguirà  il convegno stesso, di ascoltare le analisi sulle vicende della 
categoria dalla viva voce di chi vive la professione. Il tentativo che si 
intende fare è quello di uscire dallo stretto ambito di “ addetti ai 
lavori” per fornire a tutti elementi di conoscenza e spunti di riflessione 
su una figura spesso conosciuta poco e male, o sbrigativamente 
inquadrata entro stereotipi. Cercare una risposta all’interrogativo del 
convegno – il Segretario è una risorsa per le Autonomie Locali? – 
significherà affrontare un percorso che, attraverso  le vicende della 
categoria, porterà a confrontarsi con le ambiguità irrisolte, che 
riguardano tutti, e non solo i Segretari, di un assetto istituzionale 
incompiuto. Il convegno metterà in luce come , soprattutto in realtà 
difficili come quella calabrese, si impongono importanti, sostanziali, 
chiare e non più differibili scelte di campo, particolarmente da parte 
della politica,   e una diffusa e radicata consapevolezza delle 
problematiche esistenti da parte dei cittadini.  
Il Vicesegretario nazionale Carla Caruso 
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