
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Il Direttivo della UIL Pensionati della provincia di Ravenna, riunitosi il giorno 

9 ottobre ’06, con i Segretari Nazionale Silvano Miniati e Regionale Luigi 
Pieraccini della UILP e con il Segretario Provinciale della UIL di Ravenna 
Riberto Neri, preso atto delle dimissioni per motivi personali del Segretario 
Provinciale UILP Francesco Spada, che lascia l’incarico dopo molti anni di 
attività sindacale, lo ringraziano sentitamente per quanto profuso in questi anni 
di lunga ed encomiabile militanza. 

 
Il Direttivo Provinciale si associa rivolgendo a sua volta un caloroso 

ringraziamento per il lavoro svolto e per il reale impegno nella categoria, ma 
anche negli incarichi confederali dove, negli oltre 30 anni di permanenza alla 
UIL ha saputo dare una propria impronta. 

 
Quale nuovo Segretario della UIL Pensionati di Ravenna, è stata eletta 

all’unanimità Stefania Lusa che da anni è impegnata nella UIL e che 
attualmente ricopriva il ruolo di Segretaria Aggiunta proprio in questa categoria. 

 
La neo Segretaria Provinciale nel ringraziare il Direttivo per la fiducia 

accordata ha ribadito l’intenzione di predisporre un progetto organizzativo della 
categoria che segua la logica determinata al congresso di gennaio di 
quest’anno, rivalutando  le politiche territoriale e la presenza della UILP sui 
territori  per essere più vicini ai bisogni dei nostri iscritti, e nel contempo a 
fianco della Confederazione per incidere in quelle che sono e saranno le 
politiche di rilevanza sociale della nostra provincia. 

 
Con l’elezione di Stefania Lusa alla massima carica provinciale si completa 

il percorso avviato all’ultimo Congresso Provinciale, dove si sono gettate le basi 
per il rinnovamento ed il rilancio della UILP di Ravenna. 

 
Il Direttivo della UILP ha inoltre avviato la discussione in merito alla 

manovra finanziaria del 2007, valutando con il  Segretario Nazionale Silvano 
Miniati,  le prospettive di accoglimento delle richieste dei pensionati nei 
prossimi dibattiti con il Governo e prevedendo una riunione specifica per 
entrare nel merito ai provvedimenti quando saranno approvati definitivamente. 
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