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Cari colleghi , 

Ad integrazione del comunicato con cui è stato fissato il Congresso Regionale per il 29/03/2014 

preciso che i lavori inizieranno alle ore 10,00 in Acireale presso il Palazzo del Turismo via Ruggero 

VII n 5. 

Conformemente allo Statuto i colleghi interessati alla candidatura a Segretario Regionale dovranno 

far pervenire al sottoscritto la proposta di candidatura sette giorni prima della data fissata per l'inizio 

del Congresso. 

Entro tale data gli iscritti, art.8 Statuto, potranno regolarizzare la propria posizione effettuando i 

relativi versamenti. 

Con l'augurio che i lavori congressuali possano contribuire con un ampio e approfondito dibattito 

all'attività sindacale, invio un caro saluto. 

 
 
                                                                                

                                                                             Il Segretario Regionale 
                                                                                 (Giuseppe Spadaro) 

 
 
Palermo, 6 marzo 2014 

 



 
 
 
Ai Segretari Comunali e Provinciali 
Della Regione Sicilia 

 
Al Direttivo Regionale 

 
Alla Segreteria Nazionale 

 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: rinvio Congresso Regionale e convocazione Direttivo Regionale allargato. 

     
Cari Colleghi, 
 

facendo seguito alla convocazione del Congresso Regionale già diramata sul sito dell’Unione, in 
seguito alla richiesta di rinvio inoltratami da alcuni Segretari Provinciali, reputo necessario ed 
opportuno rinviare il Congresso Regionale già convocato per il 15 febbraio c.a., onde consentire la 
massima partecipazione dei Segretari all’importantissimo appuntamento, previo espletamento di 
tutte le procedure precongressuali di competenza delle Segreterie Provinciali e degli iscritti, come 
peraltro indicato nella comunicazione di questa Segreteria Regionale e pubblicata sul sito in data 17 
ottobre 2013. 

Tenendo conto, tuttavia, dell’esigenza che il Congresso Regionale si tenga in tempi brevi e certi 
per rivitalizzare l’azione sindacale in Sicilia e per il necessario rinnovo degli Organi, si ritiene di 
dover fissare la data del Congresso Regionale per il 29 marzo 2014. 

Comunque, stante l’approssimarsi del Congresso Nazionale, ritengo necessario convocare un 
Direttivo Regionale allargato che si terrà nella data e nel luogo già fissati per il Congresso, ovvero 
il 15 febbraio 2014 alle ore 10,00 presso il Palazzo del Turismo di Acireale, Via Ruggero VII 
n° 5. 

Un cordiale saluto. 
 
                                                                                

                                                                             Il Segretario Regionale 
                                                                                 (Giuseppe Spadaro) 
 

 


