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Oggetto: Brillante risultato nelle elezioni per il rinnovo dei CdA dell’Agenzia. 
 
 Ancora una volta le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Segretari nei Consigli di 
Amministrazione dell’Agenzia hanno fatto registrare, in particolare nella Provincia di Frosinone, 
un’ottima affermazione delle liste dell’Unione e dei propri rappresentanti. 

 
La lista dell’Unione nella provincia di Frosinone ha ottenuto, infatti, il 63.27 % dei voti, per 

il rinnovo del Consiglio Nazionale, e l’80,85% per il rinnovo di quello Regionale. Tale significativa 
affermazione ha, in particolare, consentito al collega Adriano Marini, rappresentante dell’Unione di 
questa Provincia,  di risultare primo degli eletti, nella lista dell’Unione, in ambito regionale. 
 
 La particolare compattezza dimostrata nell’occasione, consente a questa provincia di avere, 
nuovamente, un proprio apprezzato rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia Regionale, che potrà essere sicuro punto di riferimento per le esigenze dei Segretari 
Comunali. 

 
 Accogliendo l’invito rivoltomi da Adriano Marini, rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i 
colleghi iscritti e non iscritti, per lo straordinario risultato raggiunto, ed in particolare al gruppo di 
colleghi che negli ultimi tempi ha collaborato strettamente con questa segreteria provinciale per le 
elezioni. 
 
 L’affermazione dell’Unione, a livello regionale, è stata completata dall’elezione di Lino 
Massimi, della provincia di Rieti; mentre per la lista n. 1 è risultato eletto Carlo De Angelis. In 
ambito nazionale  c’è da registrare l’elezione di Carlino Carmelo e di Maria Angela Danzì nelle 
liste dell’Unione e di Alessandro Annibali nella lista n. 2. 
  

Tutti i risultati possono essere, comunque, consultati nel sito dell’UNSCP o in quello 
dell’Agenzia. 
 

Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro a tutti gli eletti, non posso esimermi dal 
sottolineare che il conseguimento di così importanti risultati è stato possibile solo grazie ad una 
partecipazione attenta, consapevole e condivisa, solo grazie ad un vero“fare squadra”, come 
avvenuto nella circostanza e come auspicabile avvenga in futuro anche in ambito regionale.  
 Cordiali saluti. 
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