
 
Elena Dolfi confermata alla guida del Sap 

spezzino  
 

La Spezia - Si è svolto il congresso 
provinciale del Sap (Sindacato 
autonomo di Polizia), convocato per il 
rinnovo dei dirigenti sindacali. Tema del 
congresso “Uniti in una scelta 
consapevole”. 
Il Sap è il sindacato maggioritario in 
Liguria e alla Spezia, forte della propria 
autonomia che privilegia 
esclusivamente i poliziotti e il loro 
lavoro, liberi da ogni vincolo di partito. 
I delegati hanno rinnovato all’unanimità 

la fiducia alla segreteria uscente guidata da Elena Dolfi. 
Presente ai lavoro del congresso, che si è svolto nella Sala 
conferenze del circolo sottufficiali della Marina militare, il 
segretario regionale Sap, Salvatore Marino, il segretario 
provinciale Sap di Massa, Fabio Marulli, e il presidente 
dell’associazione culturale “I giardini d’Ilio”, Carlo Raggi, che 
ha iniziato con il Sap una fruttuosa collaborazione. 
“Il Sap spezzino – ha dichiarato il segretario Dolfi - è in 
continua crescita. La nostra forza e’ nella nostra autonomia, 
nell’unità degli iscritti, nella partecipazione attiva del 
sindacato all’interno dei luoghi di lavoro, con un continuo e 
proficuo confronto. In questo momento di ristrettezze che 
sta vivendo il comparto sicurezza, con poche risorse sia 
umane che finanziarie, di mezzi e strumenti, solamente un 
grande lavoro sindacale può e deve fare la differenza”.  
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Il Sindacato Autonomo di Polizia spezzino a congresso 
domenica, 23 feb. 2014 - 13:00 
 

LA SPEZIA - Si è svolto il congresso provinciale del 

SAP, convocato per il rinnovo dei dirigenti sindacali.  

Tema del congresso “Uniti in una scelta 
consapevole”. 

Il SAP è il sindacato maggioritario in Liguria e alla 

spezia, forte della propria autonomia che privilegia 

esclusivamente i poliziotti e il loro lavoro, liberi da ogni 

vincolo di partito. 

I delegati hanno rinnovato all’unanimità la fiducia alla 

segreteria uscente guidata da Elena Dolfi. 
Presente ai lavoro del congresso, che si è svolto nella 

sala conferenze del circolo sottufficiali M.M., il 

segretario regionale SAP Salvatore Marino, il 

segretario provinciale SAP di Massa Fabio Marulli e il 

presidente dell’associazione culturale “I Giardini D’Ilio” 

Carlo Raggi, che ha iniziato con il SAP una fruttuosa 

collaborazione. 

“Il SAP spezzino - ha dichiarato il segretario Elena 
Dolfi - è in continua crescita. La nostra forza è nella 
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nostra autonomia, nell’unità degli iscritti, nella 

partecipazione attiva del sindacato all’interno dei 

luoghi di lavoro, con un continuo e proficuo confronto.  

In questo momento di ristrettezze che sta vivendo il 

comparto sicurezza, con poche risorse sia umane che 

finanziarie, di mezzi e strumenti, solamente un grande 

lavoro sindacale può e deve fare la differenza”. 
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