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CAPUA (Caserta) - Oggi si è tenuto l’ottavo Congresso Regionale del (S.A.P.) Sindacato
Autonomo di Polizia, nella location del ristorante City Hall sito in via Giulio
Cesare Falco nr.6. Il Congresso ha visto la partecipazione di circa 200 persone tra delegati ed
ospiti giunti da tutte le province della Campania. Tra gli ospiti, il Questore della Provincia di
Caserta Dr. Giuse
ppe Gualtieri, i
l Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale Campania e Molise Dr. 
Giuseppe Salomone
,  il Dr. 
Roberto D’ANDREA
, medico specialista in cardiologia,  l’Avv.to del SAP 
Enrico Tedeschi
ed il Preside dell’Università Pegaso convenzionata con il SAP.  Il Sindacato campano, con i
suoi 1500 iscritti, afferma il neo Segretario, 
Ludovico MITILINI
, si è distinto  per la  sua particolare attenzione alle problematiche della categoria dei poliziotti,
un sindacato che conta di affermarsi ancora di più sul territorio attraverso una azione strategica
che dia più voce alle esigenze ed alle problematiche che investono le forze di polizia operanti
su una realtà così difficile come la Campania. Gli iscritti, hanno rinnovato la Segreteria
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Regionale, e tra gli eletti sono usciti i nomi di: 
Marchese Antonino
, 
Arrichiello Vincenzo
, 
Corrado Federico
, 
Buonovino Sabato
, 
Domenico Mazzone
, e 
Luigi Izzo
. I lavori sono iniziati alle ore 10 con il saluto e una breve relazione del segretario uscente sul
tema 
“Un
modello concreto di sicurezza per l’Italia”.
La kermes
,
ha visto la partecipazione del  segretario generale 
Ernesto Morandini
in prima linea contro le paventate chiusure di uffici di polizia, che ha annunciato una grande
mobilitazione del sindacato contro la soppressione di uffici importanti per il contrasto di
molteplici reati. Il Segretario Generale Ernesto Morandini, in una breve intervista si è detto
molto preoccupato per la paventata chiusura di 267 uffici di polizia, e 200 commissariati. 
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