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L’Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali della Sicilia ha manifestato il proprio 
compiacimento per le conclusioni a cui è giunto il diciottesimo congresso nazionale. Notevole 
apprezzamento per la relazione del segretario uscente e per tutti gli autorevoli interventi che si sono 
registrati durante il congresso. I lavori hanno esternato un clima sicuramente più favorevole nei 
confronti della categoria ed una maggiore attenzione dei autorità politici.  
Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi vertici sindacali ed, in particolare, al 
confermato segretario Liborio Iudicello ed al segretario vicario Salvatore Currao, la Sicilia esprime 
compiacimento per il prestigioso incarico conferito al segretario regionale Giuseppe Spadaro, 
chiamato a presiedere la commissione per la comunicazione. L’individuazione viene vista come un 
riconoscimento del lavoro compiuto dall’intera compagine sindacale siciliana in questi anni. 
Soddisfazione viene, inoltre, manifestata per i risultati ottenuti nell’elezione del nuovo Consiglio 
Nazionale.  La Sicilia risulta molto ben rappresentata da otto componenti sui 115 consiglieri che 
costituiscono l’organo a livello nazionale. Confermanti gli uscenti Lucio Catania (segretario di 
Torregrotta in provincia di Messina) e Maria Letizia Pittari (segretario di Catenanuova in provincia 
di Enna), gli altri eletti sono stati Lyda Di Gregorio (Gualtieri Sicaminò - Messina), Francesco 
Restivo (Montelepre - Palermo), Ernesto Amaducci (Marineo – Palermo), Gian Paolo Di Giovanni 
(Erice – Trapani), Mario Trombetta (Zafferana Etnea – Catania) e Alfonso Spataro (Raffadali – 
Agrigento). 
L’Assemblea regionale aveva già confermato, ancora una volta, per acclamazione Giuseppe 
Spadaro, quale segretario siciliano. L’assise di Palermo gli ha conferito pieni poteri per procedere 
ad individuare un direttivo regionale che lo affianchi nel difficile compito che lo attende, con la 
possibilità di individuare dei delegati per materie.  
Le conferme alle segretarie provinciali sono già arrivate per Mariangela Caponetti (Catania), 
Giuseppe Saccone (Enna), Raimondo Liotta (Palermo), Ignazio Baglieri (Ragusa) e Giuseppe Vella 
(Agrigento). La provincia di Messina, invece, ha cambiato il proprio vertice. A Santino Alligo 
(segretario generale di Taormina), nominato presidente onorario, è subentrata Evelina Riva (San 
Filippo del Mela). Il neosegretario messinese è orientata a nominare un proprio vicario che, con 
ogni probabilità, sarà Carmelo Caliò (Brolo). 


