
 
 

 

COMUNICATO 

 

INCONTRO CON IL SIG. QUESTORE DI CATANIA 

 

 

 

Si è tenuto in data 02 settembre l’incontro con il Sig. Questore di Catania Dir. Gen. Vito Calvino 

cui i segretari hanno dato il benvenuto alla Questura della città etnea. Presenti per l’ADP il Segr. 

Generale Maiorana, il Segr Prov. di Catania Maravigna, il delegato dell’Upgsp Buscema e il 

delegato del Comm.to di Adrano Nicosia. 

Sul tavolo presentate alcune problematiche quali: 

- La sistemazione del corpo di guardia di San Giuseppe la Rena al fine di permettere ai 

colleghi un servizio decoroso e sicuro.  

- La saletta fermati delle volanti presente a San Giuseppe la rena al fine di ottenere una 

separazione tra i fermati e il personale e l’ubicazione di ulteriori personale computer 

all’interno della stessa e la stessa operatività dell’Upgsp che in taluni casi si vede costretta  a 

dover seguire dall’inizio alla fine la risoluzione di alcuni interventi quali quelli dei reati di 

genere/codice rosso. 

- La situazione buoni pasto al personale della Squadra Mobile cui la nota della segreteria 

catanese  sembrava arenata. 

- La situazione del Comm.to distaccato di Adrano che sott’organico deve affrontare da solo 

la situazione di un territorio assai difficile dove non è presente altresì una Compagnia dei 

Carabinieri. E’ stato discusso il progetto dello straordinario programmato di Adrano, 

migliorabile e l’aumento sostanziale del personale ( almeno 10)  con i prossimi movimenti. 

Il Sig. Questore è stato aperto al dialogo con la nostra organizzazione ed ha ascoltato le valutazioni 

della nostra organizzazione su alcune migliorie per i colleghi in servizio a San Giuseppe la Rena e 

all’Upgsp cui seguirà una nota per iscritto della segreteria provinciale catanese sui progetti che a 

breve partiranno all’interno del polifunzionale. 

Il Sig. Questore ha altresì accettato l’invito, anche se già preventivato, a recarsi presso il Comm.to 

di Adrano assai distante dalla sede centrale la cui presenza dello stesso tra i suoi uomini è ben 

gradita. 

 

 

Catania, 02  settembre 2021                                                             

                                                                                            La Segreteria Nazionale ADP 

 


