
     

  
 
 Abruzzo 
 
 
Pescara 31 agosto 2004  

 
Al Presidente della Giunta  

Regione Abruzzo  
Dr.Giovanni Pace 

 
All’Assessore ai Trasporti 

Regione Abruzzo 
Dr. Mario Amicone 

 
Al Presidente dell’A.R.P.A. 

Dr. Alfonso D’Alfonso 
 

Agli Organi di Stampa 
LORO SEDI 

 
 
 
     Circa due mesi fa, con lettera a voi indirizzata e resa pubblica a mezzo di un comunicato stampa, 
abbiamo espresso le nostre preoccupazioni per i prospettati cambiamenti ai vertici dell’azienda  
ARPA. Cambiamenti che non erano giustificati da reali motivazioni di carattere economico e 
gestionale, e ai quali si contrapponevano giudizi lusinghieri espressi più volte da parte degli stessi 
rappresentanti delle istituzioni regionali per i risultati raggiunti. 
      Credevamo superata quella vicenda: invece, dopo il rinnovo delle cariche societarie, è ripreso il 
braccio di ferro all’interno della più importante azienda regionale del settore, aprendo una nuova 
fase di tensione pericolosa ed ingovernabile.  
       Riteniamo che  in un momento di grave crisi del settore, con una riforma incompiuta e regolata 
da più fonti normative,(a volte contrapposte), sia essenziale proseguire quel gioco di squadra che ci 
ha permesso negli ultimi dieci anni di consolidare e rilanciare il ruolo dell’azienda con risultati di  
bilanci positivi che si ripetono.  
       Crediamo che le cariche societarie debbano essere affidate a persone con capacità, esperienza, 
professionalità acquisite nel settore, e che scelte importanti e strategiche per l’azienda debbano 
essere condivise dalla proprietà, dal Presidente e dal consiglio di Amministrazione, organismi che 
definiscono tra l’altro, gli orientamenti strategici e programmatici della società e delle sue 
controllate.  
        Invitiamo tutti i destinatari della presente a ricostruire le condizioni necessarie per garantire 
tranquillità ai circa mille dipendenti dell’Arpa ed alle loro famiglie, dando continuità al processo già 
avviato di miglioramento dei servizi per svolgere un ruolo di primo piano nella fase  riforma del 
trasporto pubblico locale. 
 
Distinti saluti 
 

 FILT CGIL ABRUZZO 
                                                                                                                         (Luigi Scaccialepre) 

Segreteria regionale 
Via Benedetto Croce, 108 - 65126 Pescara 
tel.  085 4543343   fax  4543351 
sito web  www.filtabruzzo.it   e-mail  filtreg@abruzzo.cgil.it


