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Siulp Varese a congresso: "Nei diritti dei poliziotti la
sicurezza dei cittadini"

Date : 5 Maggio 2022

Lunedì 9 maggio dalle ore 09.00 presso Sala Campiotti, nel palazzo della Camera di Commercio di
Varese,  si celebrerà il IX Congresso del Siulp Varese, il principale sindacato della Polizia di
Stato, che ogni 5 anni si riunisce per eleggere chi guiderà l'organizzazione che fino ad oggi e
da oltre tre mandati, è guidata da Paolo Macchi, Ispettore Capo della Polizia Stradale con una
Segreteria che ha portato il Siulp provinciale a divenire il primo sindacato tra tutti i sindacati
italiani in termini di consenso e rappresentatività con una maggioranza assoluta di oltre il 65%
dei poliziotti.

Il titolo del congresso "Nei diritti dei poliziotti la sicurezza dei cittadini" racchiude l'essenza di
ciò che verrà trattato con particolare focus sulle dotazioni e sulle tutele in una realtà, quella italiana,
dove la Polizia rischia per la sicurezza di tutti ma spende di tasca propria quando viene denunciata,
«in fondo - dicono dal Siulp -denunciare la polizia non costa nulla e rende parecchio».

L'evento è da sempre occasione per riunire istituzioni, politica, imprenditori e cittadini con i quali
dialogare di progetti e problemi legati al complesso ma trainante mondo della sicurezza visto e
sviscerato dagli occhi degli operatori che ogni giorno lavorano sulle strade, autostrade,
commissariati, stazioni e aeroporti varesini e presso la Questura che è il centro della sicurezza
provinciale.

Saranno presenti Questore, Prefetto, tutti i dirigenti delle specialità e dei commissariati. Non
mancheranno i politici che hanno radici a Varese quali il sottosegretario all'Interno con delega per
la Polizia On. Nicola Molteni, l'eurodeputata Isabella Tovaglieri, la parlamentare Maria Chiara
Gadda, l'onorevole Paola Frassinetti, il senatore Alessandro Alfieri, il presidente della regione
Attilio Fontana, la vice presidente Francesca Brianza, atteso anche il Ministro dello Sviluppo
Economico Giancarlo Giorgetti, la senatrice Daniela Santanchè, il senatore Gianluigi Paragone e
molti altri che hanno accolto l'invito.

Saranno a Varese anche il segretario nazionale Siulp Felice Romano, il segretario generale della
CISL Daniele Magon, il segretario generale della Fisascat dei Laghi Giuseppe D'Aquaro, i sindaci
di Varese Davide Galimberti, di Gallarate Andrea Cassani, di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, di
Cassano Magnago Nicola Poliseno, gli assessori Catalano, Caruso e Bonutto oltre a moltissimi
esponenti del mondo sindacale di Carabinieri e Vigili del Fuoco. Per l'evento saranno presenti oltre
150 appartenenti alle Forze dell'Ordine e sarà trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme
social del sindacato.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

