
 
 

Preg.mi  sigg. Sindaci della provincia di Bergamo 
Alle colleghe ed ai colleghi Segretari comunali della  provincia di Bergamo

 
In data 4 dicembre 2006, in Bergamo, presso la ex “sala consiliare” della biblioteca Ciro 
Caversazzi, l’Assemblea degli iscritti ha approvato il “bilancio di mandato” ed i conti consuntivi 
resi dalla segreteria uscente per gli anni 2001-2005. L’Assemblea ha, quindi, approvato il 
Regolamento dell’Unione provinciale, proposto dal Segretario uscente, ed ha proceduto all’elezione 
dei nuovi organi dell’Unione provinciale di Bergamo con il seguente esito: 

 
Presidente provinciale: Dora Consoli 
 
Segretario provinciale: Antonio Purcaro 
 
Tesoriere: Daniele Lavore 
 
Segreteria provinciale: Carla Bucci, Giovanna Moscato, Gian Maria Ventura, Angelo Brolis, 
Adriano Culasso, Carmelo Garofalo, Tiziana Serlenga 
 
Segnalati per la designazione al Consiglio Nazionale : Angela Lorella Di Gioia e Dora Consoli 
 
Revisori dei conti: Gaetano Salemi, Angelo Nicola Tasselli e Liliana Rafani. 

 

Il resoconto dell’assemblea ed il testo del Regolamento dell’Unione provinciale sono 
reperibili sul sito http://www.segretarientilocali.it/Unione/Lombar/Lombardia.htm

(file pdf denominato: 11/12/2006 Unscp Bergamo: Lo scorso 4 dicembre l’Assemblea provinciale) 
 
In attesa di costituire apposita casella di posta elettronica certificata, la Segreteria dell’Unione di 
Bergamo riceve volentieri messaggi per comunicazioni, proposte e richieste all’indirizzo 
dalavo@inwind.it . Non appena istituita la nuova casella, ne sarà data informazione via e-mail. 
Scriveva Louis Joseph Lebret (domenicano francese, 1897- 1966 "Abbiamo bisogno di entusiasti, di 
creature capaci di salti nell'incerto, nell'ignoto sempre più vasto della povertà. Non sempre però questo salto 
consiste nel rompere i ponti con il proprio ambiente e col proprio sistema di vita, ma è piuttosto una rottura 
fors'anco più profonda con quell'intimo egocentrismo del proprio io, che fino a questo momento ha dominato 
incontrastato.” Nell’imminenza delle festività natalizie e del passaggio all’anno nuovo, l’Unione 
provinciale di Bergamo augura, a ciascuno, fortuna nel proprio (eterno ed ineludibile) cammino di 
superamento di ogni mera ritualità dell’evento e di riscoperta della bellezza del vero cambiamento, 
che parte sempre da noi stessi. 

Auguri a tutti! 

p. l’Unione provinciale di Bergamo 

Antonio Purcaro – Segretario Daniele Lavore – Tesoriere 
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