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“E’ con particolare piacere che comunichiamo la nomina odierna di Marco Zampetti a Segretario 
generale provinciale de “Lo Scudo” di Pavia e, contestualmente, a Consigliere Nazionale. Questa 
scelta reciproca conferma non solo la capacità di diffusione sul territorio nazionale della nostra 
organizzazione ma anche – circostanza ancor più importante per noi – quanto “Lo Scudo” miri alla 
qualità nella individuazione dei suoi dirigenti sindacali. Marco Zampetti, laureatosi all’Università 
degli Studi di Pavia, è un esperto legale che già tanto si è distinto nella tutela dei diritti dei 
poliziotti e siamo certi che, potendo oggi mettere questa sua esperienza e competenza al servizio 
degli aderenti alla nostra organizzazione, il sindacalismo a Pavia e in Lombardia recupererà quegli 
spazi ormai impresidiati dei quali il diritto sindacale ha assoluta necessità. 
Ringraziamo Marco Zampetti – dichiara il segretario generale nazionale Pietro Taccogna – per la 
fiducia che ha riposto in noi, che ripagheremo fornendogli il massimo sostegno nella sua nuova 
attività, certi che anche in questa veste saprà conquistarsi il rispetto dell’amministrazione e la 
fiducia di quanti in lui e ne “Lo Scudo” sapranno di avere una rappresentanza qualificata e 
puntuale. Anche a Pavia la nostra organizzazione si affiancherà con lealtà e spirito di piena 
collaborazione con le sigle con le quali siamo uniti in federazione e avvierà contatti costruttivi sia 
con tutte le sigle del panorama sindacale di Pavia, convinti che la dialettica sindacale debba 
sempre orientarsi alla difesa dei diritti del personale della Polizia di Stato, sia con le istituzioni 
locali e con le forze politiche, alle ricerca di soluzioni ai molti e annosi problemi della nostra 
categoria e a quelli dei cittadini in materia di sicurezza”.  
19 giugno 2018 - LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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