
 



 

  Genova, 27 Settembre 2019 

 

 

C O M U N I C A T O 

 

VIII° CONGRESSO REGIONALE DEL S.A.P. LIGURIA - CONVEGNO 

 
 

L’importante giornata di ieri per la Segreteria della SAP Ligure è stata una giornata 

densa di soddisfazioni ed emozioni.  

Al mattino, presso il salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si è svolto il convegno 

dal titolo “Gli eventi critici nei servizi di Polizia e le relazioni con i famigliari”, “dove la 

Segreteria Regionale prima di iniziare ha voluto donare a tutte le donne presenti, una 

rosa di colore rosa, come segno di profondo rispetto”. Un'iniziativa che ha visto la 

partecipazione di oltre 100 colleghi, del Segretario Generale del SAP Dott. Stefano 

Paoloni, del Questore di Genova Dott. Vincenzo Ciarambino, del Dirigente del 

Compartimento Polizia Stradale della Liguria Dirigente Superiore Dott.ssa Carlotta 

Gallo, del Dirigente della I° Zona Polizia di Frontiera Dirigente Superiore Dott. 

Sebastiano Salvo, del Vicario del Questore di Genova Dott. Maurizio Di Domenico, del 

Dirigente del VI° Reparto Mobile di Genova Dott. Giuseppe Ruggiero, del Dirigente 

Compartimento Polizia Postale Dott.ssa Tiziana Pagnozzi, del 1° Dirigente Dr. Luigi 

Soriano della Questura di Savona, nonché di numerosi qualificati relatori quali il 

Dirigente del Locale Ufficio Sanitario Primo Dirigente Medico Dott. Massimo Carpineti, 

del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Genova Dott. Bruno Agnifili, il Dirigente 

dell' Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Genova 

Primo Dirigente Dott.ssa Alessandra Bucci, del Dirigente del Gabinetto Polizia 

Scientifica Dott. Giuseppe Testaì, del Psicologo Dott. Marco Ventura e dei Commissari 

Dott. Michele Mirabelli e Maurizio Apicella rispettivamente in forza al Compartimento 

Polizia Ferroviaria per la Liguria e U.P.G.e S.P. della Questura di Genova. 

L'intervento di Stefano Guarnieri, Presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri 

accompagnato dalla moglie Stefania,  padre di Lorenzo,  una giovane vittima della 

strada, ha rappresentato uno dei momenti piu' toccanti dell'iniziativa; Stefano, ai fatti, 

ha evidenziato i sentimenti di un genitore che ha affrontato il dramma della morte del 
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proprio figlio, al contempo rimarcando il necessario supporto che le Istituzioni devono 

garantire ai familiari delle vittime. 

Nel pomeriggio si sono aperti i lavori dell’VIII° congresso Regionale del SAP;  

alla presenza del Segretario Generale Stefano PAOLONI, si sono ripercorse le 

tematiche sindacali di maggior rilievo, sottolineando come il S.A.P. si ponga quale  

“Sindacato per i colleghi e non per i sindacalisti”, e che non a caso, sempre più 

colleghi, anche il Liguria, gli riconoscano l’autorevolezza nell’interlocuzione con 

l’Amministrazione, affidandogli quindi, l’onere e l’onore di essere nuovamente il primo 

sindacato in termini di iscritti.  

 

Per tale risultato, la Segreteria Regionale rivolge il proprio ringraziamento a tutti gli iscritti che 

hanno confermato la propria fiducia al nostro Sindacato ed ai tanti che hanno aderito quest' 

anno, entrando a far parte di una grande organizzazione,  che ha da sempre la primaria 

finalità di tutelare i colleghi, evitando dannosi personalismi e scomposti 

interventi mediatici che inevitabilmente danneggiano la categoria in luogo di 

garantirvi la dovuta tutela e la legittima rappresentanza. I lavori congressuali sono 

stati caratterizzati da una grande partecipazione ed al  termine di un tranquillo, disteso 

e costruttivo confronto, il congresso ha nuovamente confermato all'unanimità la fiducia 

al Segretario Regionale uscente Salvatore Marino ed eleggendo nuovi e giovani 

componenti della Segreteria Regionale:  

Segretario Regionale Aggiunto Roberto Frumento; 

Vice Segretario Regionale Giovanni Alagna; 

Vice Segretario Regionale Nadia Ciullo; 

Vice Segretario Regionale Francesco Piliego 

Il primo Sindacato Ligure si rinnova, nell’ottica della coerenza e della continuità si 

rafforza per essere sempre più presente ed ancora più vicino ai colleghi. 

Perché il SAP è un sindacato di colleghi, e non di sindacalisti! 
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