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ROMA  13 MARZO 2013:  

I QUADRI NAZIONALI ADP INCONTRANO: 

LE  SEGRET. PROVINCIALIDI  ROMA, TERNI,LATINA E VITERBO  

IL DIRETTORE D’AMBROSIO  

E L’ON. TODINI 

 
          Giornata piena di impegni per la segreteria nazionale ADP mercoledì 13 marzo: 

Durante la  mattinata una delegazione della Segreteria Nazionale guidata dal segretario Generale Strano, il 

Presidente De Franco, il Vice segr Nazionale Maiorana e il Consigliere Nazionale Ruggeri hanno incontrato 

ufficialmente il Direttore del Servizio Agenti Assistenti e Sovrintendenti Dott. D’Ambrosio presentando la 

nuova “squadra” più unita a e compatta dopo la fusione di due sigle sindacali, l’ADP e L’ASPIL.  

         I segretari nazionali hanno prospettato al Direttore alcune problematiche che il personale trasmette con 

più insistenza e sofferenza  con particolare riferimento ai trasferimenti in alcune province difficoltose da 

raggiungere oltreché alcune particolari aggregazioni del personale con particolare difficoltà familiari. 

        Nella stessa mattinata presso la sede nazionale dell’ISA in Via Farini 62, i quadri della segreteria 

romana hanno manifestato le problematiche di un territorio, quello romano, particolarmente vasto; la 

riunione organizzativa ha visto la partecipazione di altre segreterie provinciale quali Terni ( presente il segr 

Ruggeri), la segr provinc di Viterbo ( presente la segr. Lo Surdo) e la segreteria di Latina affidata a  Riggi. 

        Durante il pomeriggio i segretari nazionali hanno incontrato presso la sede Comunale di Via delle 

Vergini, l’On Todini, consigliere comunale della Capitale. Si è discusso delle iniziative già intraprese a 

favore di Fabrizio Adornato, padre separato in sciopero della fame da più di cento giorni e si è discusso sulla 

continua richiesta di sicurezza da parte dei cittadini romani, sfociata pochi giorni addietro in una sparatoria in 

pieno giorno. La stretta di mano tra L’on Todini e il Segretario Strano sancisce la comunione di intenti e di 

reciproca collaborazione tra il sindacato di Polizia ADP e il Consigliere Comunale di Roma Capitolina On. 

Todini. 

                            In basso da   sx  Maiorana, On. Todini, il Segr Gen. Strano e Ruggeri. 
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