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Paolo Macchi è il nuovo segretario 
provinciale del Siulp 
Il sindacato di Polizia ha accolto le dimissioni di Roberto Morelli. Confermata l'attuale segreteria 

Roberto Morelli ha rassegnato le sue dimissioni da segretario provinciale del Siulp. Al suo posto è stato 

eletto Paolo Macchi, candidato proposto dallo stesso segretario dimissionario.Le dimissioni e le elezioni 

per il nuovo segretario si sono svolte oggi e sono riportate nel documento finale dell'incontro tenutosi 

all'interno della sala convegni della Questura di Varese. Roberto Morelli ha concluso con queste parolela 

sua relazione: «…per fare spazio a chi è già da tempo pronto ad affrontare le sfide 

sindacali di questa provincia…Questo è il percorso condiviso, un percorso che mi vede sereno nella 

scelta…I dirigenti sindacali del Siulp sono al diretto servizio dei colleghi e non al servizio delle 

proprie ambizioni personali», proponendo quale possibile candidato alla successione Paolo Macchi, il 

quale è stato eletto e ha confermato la composizione dell'attuale segreteria. 
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Dopo l'aggressione a Berlusconi un 
fermo no alla violenza  
Opinioni e commenti I lettori si interrogano con 
posizioni per lo più pacate . “Chi ha generato 

ques ... 

Rubata un'ambulanza all’ospedale di 
Cittiglio 
Cittiglio Attorno alle 17.30 i barellieri della 
Croce Rossa hanno sentito il mezzo 

accende ... 

Quanto costa studiare e mantenersi in 
Germania? 
Blogtrotter Questo argomento venne sollevato 

da un lettore in un commento al primo articolo ... 

Appartamenti a Varese
Acquista Case di Qualità a Prezzi Convenienti. 
Visita ora il Sito! 
www.Filca.it/Varese

Prestiti a Lavoratori
Fino a 80.000€ a Dipendenti e 
Pensionati.Preventivo online gratis 
www.prestiter.it

Cerotto dimagr. -30kg/10€
Incredibile! Se perdi troppo in fretta metti il cerotto 
1 giorno /2 
Phytolabel.com/it
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