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L’ITALIA È UNA REPUBBLICA DEMOCRATICA FONDATA SUL LAVORO 

 

- COMUNICATO STAMPA - 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE SILP CGIL DI ROVIGO 
 

“RINNOVATA LA SEGRETERIA PROVINCIALE DEL SILP CGIL” 

 

“La segreteria Provinciale di Rovigo del SILP CGIL ha da oggi un novo Segretario Generale. 

Al termine dell’Assemblea degli iscritti, svoltasi all’interno della Questura, presenti la Segreteria 

Regionale Veneto e la Dirigente Nazionale Giovanna Gagliardi, è stato eletto Enrico Vincenzi 

nuovo Segretario Generale del SILP Provinciale; Vincenzi 47 anni, è giunto dalla Questura di 

Ferrara ad agosto di quest’anno, operatore della Polizia di Stato dal 1992, aveva ricoperto il 

medesimo incarico alla guida del SILP ferrarese nell’ultimo mandato, sino allo scorso aprile. 

Andrea Penolazzi, storico dirigente del SILP CGIL Rodigino assume l’incarico di Segretario 

Organizzativo. 

Subito dopo la riunione si è svolto un cordiale incontro con il Questore DR. Raffaele Cavallo e 

successivamente con il Segretario Generale della CGIL – Camera del Lavoro Pieralberto Colombo. 

 

Il SILP CGIL, che nel 2019 celebra i vent’anni dalla nascita, nel tempo si è sempre più 

caratterizzato come Sindacato dei diritti, dei valori e del progetto, ispirando la propria azione di 

tutela dei diritti dei lavoratori della Polizia di Stato ai principi e alla cultura del Sindacato 

Confederale, in stretta sinergia con il sistema servizi della CGIL, offrendo ai propri iscritti l’accesso 

ai servizi CAAF e INCA, il patronato della CGIL. 

 

L’azione del SILP CGIL, Sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato, aperto 

alla società e attento alle dinamiche che in essa sono presenti, dedica molta attenzione ai problemi 

legati alla sicurezza urbana, in particolare quella avvertita dalle fasce più deboli della popolazione e, 

negli anni, ha sviluppato una forte collaborazione con lo SPI CGIL, il Sindacato dei pensionati, 

affiancandolo nei progetti di educazione alla legalità nelle scuole, nei campi antimafia estivi, oltre ai 

numerosi incontri con i pensionati in tema di truffe e raggiri. 

 

Obiettivo del Sindacato è rappresentare in modo non corporativo i lavoratori della Polizia di Stato, 

unico modo per garantire una partecipazione corretta e trasparente degli operatori ai processi di 

cambiamento  in atto”. 

 

Rovigo, 15 ottobre 2019  

La Segreteria Provinciale di Rovigo 


