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COMUNICATO STAMPA  

AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE  
 

Si è svolto nella serata del 28 Aprile u.s. a Rosolina (RO), presso la sala convegni del 
Ristorante “Il Medioevo”, il  2° Congresso Provinciale del S.I.A.P. ROVIGO – il 
Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Rovigo, dove si sono radunati numerosi 
poliziotti di Rovigo e provincia.  
 
Alla fase congressuale oltre a tutti gli iscritti hanno partecipato anche numerosi ospiti, tra i 
quali i massimi esponenti sindacali del SIAP di Venezia, Verona, Vicenza e Padova, 
un importante riconoscimento per il gruppo SIAP di Rovigo, presente in questo capoluogo 
ormai da cinque anni e che ha riscosso nel tempo ampi consensi da parte dei colleghi 
della Questura e negli Uffici distaccati.  
 
A seguire la presentazione dei candidati e una breve relazione del Segretario Provinciale 
uscente, che ha riassunto l’incisività delle attività sindacali espresse negli ultimi anni dal 
SIAP in questa provincia, illustrando successivamente le molteplici iniziative intraprese 
dalla Segreteria Nazionale del SIAP a difesa della categoria. 
  

Una volta dichiarate aperte le votazioni, i poliziotti di Rovigo e provincia hanno rieletto 
all’unanimità l’attuale Segretario Generale Provinciale – MAURO Ennio – Ispettore 
Superiore S.U.P.S., in servizio presso la Questura di Rovigo. 
  
Insieme allo stesso sono stati eletti:  
 
Vice Segretario: COSTELLA Daniele; 
Segretario Amministrativo: CESARE Enea; 
Direttivo Provinciale: ROMEO Luisa, DIAFERIO Antonio e ROMEO Antonio. 

 
A margine delle fasi congressuali la “nuova squadra del SIAP “ ha dichiarato di impegnarsi 
ad osservare la linea programmatica della Segreteria Nazionale, rendendosi inoltre 
disponibile a promuovere ogni utile attività a favore degli iscritti al Sindacato Italiano 
Appartenenti Polizia, con l’intento di offrire un adeguato servizio ai cittadini di Rovigo e 
provincia.  
      La Segreteria Provinciale S.I.A.P. ROVIGO 
Rovigo, 30.04.2016 
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