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Caro Carlo,  
ti do il benvenuto nella grande organizzazione sindacale che prende il nome di SIULP che mi pregio di rappresentare 
a Varese unitamente a una famiglia straordinaria che ben conosci e che ben ti conosce tanto da avere accolto con 
grande piacere la tua scelta in quanto sei da sempre stimato per la tua correttezza e lealtà sia dai colleghi che 
dall’Amministrazione. 
Ti confesso che mi aspettavo questa decisione da tempo poiché conosco le tua capacità e perché in più occasioni ci 
siamo trovati in accordo su molti fronti e ci accomuna la praticità, la voglia di fare e l’alto senso del dovere sia sul 
lavoro che quando si tratta di prenderci cura dei problemi della categoria, ma per farlo ti serviva una organizzazione 
libera, pronta e capace. 
Ciò che attribuisce ancor più valore a questa tua scelta sta proprio nella tua storia, poiché la tua non è la storia di molti 
“scappati di casa” che abbiamo visto anche nella nostra provincia saltare da una sedia all’altra in cerca di chissà cosa, 
bensì la storia di chi proviene da un ruolo di alta responsabilità quale segretario generale aggiunto del sap e che 
coraggiosamente ha deciso di mettersi a disposizione dei colleghi attraverso la nostra storica e rodata organizzazione. 
Questa tua scelta è stata ponderata, equilibrata e senza secondi fini infatti non hai chiesto nulla e nulla ti è stato chiesto 
in cambio ma, anzi abbiamo passato ore al telefono nelle quali ti preoccupavi di fare tutto il passaggio nel tuo stile e 
quindi con estrema trasparenza e lealtà nei confronti dei colleghi in quel sap che ormai è noto sta dedicando più tempo 
alla protesta che alla proposta e troppo impegno alla propaganda. 
Allo stesso tempo ti ringrazio perché sono certo che con il tuo aiuto, con il tuo impegno e la tua professionalità 
renderemo ancora più forte e autorevole il Siulp, questo Siulp nel quale troverai più corsi sindacali, tutela e 
rappresentanza della categoria che autocelebrazione del leader di turno. 
Questa tua scelta desterà molte coscienze e il Siulp sosterrà te e quanti ti seguiranno facendovi sentire a casa vostra da 
subito, da noi vi sentirete tutelati e liberi dalla politica, senza padroni e senza imbarazzi e sebbene non mancheranno 
attacchi da parte degli ex “amici” saranno in molti invece a guardarti con attenzione e rispetto per quello che stai 
facendo, per quanto ti donerai al progetto del sindacato libero, democratico e autonomo nei suoi assetti quale il nostro 
grande Siulp.   
Con sincero affetto e gratitudine ti auguro Buon Lavoro. 
 

Varese, 3 ottobre 2016     Paolo 

_______ _ _______ 
“Con queste poche righe voglio spiegare a tutti le motivazioni che mi hanno portato a prendere la decisione di passare al Siulp, così da levare qualsiasi 

fraintendimento che "radio anfibio" potrebbe creare. Le motivazioni non sono di carattere personale, infatti non ho litigato con nessuno né incontrato problemi con 

i singoli, anzi per quanto riguarda la segreteria provinciale del Sap nutro sempre il solito rispetto che ho avuto fino ad oggi. Ma bensì le problematiche hanno 

carattere generale ben più ampio, infatti mi sono reso conto che da segretario generale aggiunto Sap, a causa di una lacunosa organizzazione a livello nazionale, 

non riuscivo a rispondere in maniera veloce e puntuale alle richieste che i colleghi quotidianamente mi ponevano. Non avevo un contatto preciso e disponibile, 

perciò lavorare e mettersi a disposizione di tutti, fornire un servizio, diventava sempre più difficile. Chi fa sindacato in maniera attiva, ed io negli ultimi due anni mi 

sono messo in gioco moltissimo, sa che per avere un consenso ed una credibilità costante a livello provinciale deve poter fornire un servizio a disposizione di ogni 

iscritto, cosa che ultimamente non ero più in grado di dare. Un sindacato con S maiuscola deve avere una struttura centrale che funzioni indipendentemente dal 

segretario generale del momento e dalle sue idee di politica nazionale, deve avere una macchina ben oliata che non lasci mai a piedi nessuno. Motivo per cui ho 

deciso di cambiare e di passare in quello che io ho sempre pensato essere una "macchina da guerra", così da poter essere a disposizione di tutti i colleghi che in 

difficoltà si confronteranno con me nella mia nuova veste. Sono a disposizione di chiunque voglia avere delle precisazioni di persona, ribadendo che si tratta di un 

passaggio privo di secondi fini o ambizioni, non mi è stato offerto nulla che non avessi già dov'ero prima, anzi. Confermando la mia stima per l'attuale segretario 

provinciale sap Francesco Coppolino al quale vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, con entusiasmo piena disponibilità e soprattutto umiltà, mi metto al servizio 

di tutti coloro che avranno bisogno nel Siulp di Varese…” 
 

Varese, 25 settembre 2016     Carlo 


