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UNSCP TOSCANA 
 
 

Venerdì 4 marzo scorso a Firenze si è tenuto il congresso regionale dell’Unione 
Toscana dei Segretari dei Comuni e delle Province. 

Dopo un intenso dibattito alla presenza del segretario nazionale dell’Unione, 
Alfredo Ricciardi, è stato eletto segretario regionale dell’Unione della Toscana 
Antonio Le Donne, che attualmente svolge le proprie funzioni di Segretario generale 
e Direttore generale presso la Provincia di Lucca. 

Al termine del congresso il neoeletto segretario regionale ha ringraziato tutti coloro 
che lo hanno sostenuto e ha garantito che la sua segreteria si caratterizzerà per una 
logica unitaria sia interna all’Unione, nei confronti di tutte le componenti, sia esterna, 
attraverso il potenziamento della linea di dialogo con gli altri sindacati, con i Segretari 
non iscritti ad alcuna organizzazione, nonché verso tutti soggetti esponenziali del 
sistema regionale delle autonomie locali.  

Anche a tal fine il segretario regionale ha assicurato che sarà posta particolare 
attenzione alla comunicazione attivando rapidamente strumenti adeguati con i 
colleghi, con i soggetti del sistema e con i mass media locali. 

Antonio Le Donne ha dichiarato tramite comunicato stampa: “L’Unione manterrà alto 
il confronto a livello regionale e nazionale intervenendo con rinnovata attenzione e 
competenza nel dibattito in corso per la Carta delle Autonomie e per il sistema 
federalista; l’Unione vuole porre come baricentro del futuro sistema l’equilibrio tra 
centralismo delle garanzie e decentramento delle funzioni rafforzando il ruolo del 
segretario generale come figura formata a livello nazionale ma a servizio degli enti 
locali, vertice dell’organizzazione di questi enti a beneficio dei valori costituzionali di 
valorizzazione delle Autonomie locali nell’unità della Repubblica”. 

La prima iniziativa che viene lanciata è "L'Unione toscana per l'Unità d'Italia" che sarà 
resa nota al più presto dati i tempi strettissimi. 

Nelle prossime settimane l'esecutivo regionale, attualmente costituito da Serena Bolici 
(Comune di Impruneta) Pina Cruso (Comune di Capannori) e Giulio Nardi (Comune di Monte 
Argentario) si riunirà per valutare, tra le varie questioni, anche le seguenti: 



1) avviare nomina Presidente Unione regionale e altre cariche; 2) valutazione dello stato 
dell'organizzazione; 3) piano di incontri con le dieci Unioni provinciali entro giugno 2011;  4) 
piano di incontri con i soggetti esponenziali del sistema delle autonomie locali toscane. 

Lucca, 12 marzo 2011 

 
Il Segretario regionale 
    Antonio Le Donne 

segretario.generale@provincia.lucca.it 
                                                                                                        
                 cell 3386421613 

mailto:segretario.generale@provincia.lucca.it

