Cari Colleghi,
le elezioni per il rinnovo dei Componenti del nostro Consiglio di Presidenza, dopo un’estenuante
campagna elettorale, si sono finalmente concluse.
Il risultato emerso evidenzia innanzitutto la netta affermazione dei Candidati dell’UGT.
Lo straordinario consenso ottenuto da Carla Romana Raineri – unica rappresentate del Nord eletta
al CPGT – e Luca Varrone - terzo nella graduatoria delle preferenze espresse dagli elettori - oltre
che manifestazione dell’alta considerazione della quale godono nell’ambito della Magistratura
Tributaria e conseguenza del forte impegno da loro profuso in campagna elettorale, evidenzia la
fiducia di gran parte dei Magistrati Tributari nelle idee e nei programmi dell’UGT, diffusamente e
instancabilmente propagandati dai nostri Associati, a cominciare dal nostro Segretario Generale
M. Tiziana Balduini e dal nostro Presidente Onorario Carlo M. Grillo.
Un grazie sentito, perciò, ai nostri nuovi Consiglieri, ai nostri Associati e a tutti i Colleghi che ci
hanno dato il loro appoggio e la loro fiducia;
un grazie altrettanto sentito al Collega Giorgio Fiorenza che, pur consapevole delle difficoltà
derivanti dall’essere all’ultimo momento subentrato ad altro candidato, per il forte spirito di servizio
che da sempre lo contraddistingue ha, comunque, aderito alla nostra richiesta di dare il suo
contributo alla buona riuscita della competizione.
Va anche rilevato l’ottimo risultato conseguito da altri candidati che, seppure non iscritti
all’UGT, o ne hanno condiviso i programmi, come Francesco Antonino Cancilla e Alberto Rizzo,
o hanno manifestato vicinanza e sostegno ai nostri obiettivi, come Edoardo Cilenti ed Alberto
Liguori. Ai primi due va il nostro apprezzamento e il nostro grazie, con la certezza che alla
prossima occasione le loro qualità e il loro impegno saranno meglio apprezzati dagli elettori; agli
ultimi due, i migliori auguri di un buon e proficuo lavoro.
Augurio di Buon Lavoro che rivolgiamo anche a tutti gli altri nuovi Componenti del CPGT,
convinti che la fine del “monopolio” elettorale della sola associazione esistente fino a poco tempo
fa non potrà che rafforzare l’autonomia, l’imparzialità e l’indipendenza dell’Organo di
Autogoverno della Magistratura Tributaria e il conseguente venir meno di alcune discutibili
iniziative delle passate Consiliature.
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