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In memoria di Carmelo Carlino

Tommaso Stufano, Presidente Onorario UNSCP
Lunedì 14 ottobre si sono svolte presso la Parrocchia del Sacro Cuore di Calamandrana
(AT) le onoranze funebri del Collega Carmelo Carlino ben conosciuto non solo dai Segretari iscritti all’Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, all’interno della quale
ha svolto importanti e delicati incarichi di dirigenza sindacale, ma da tutta la Categoria.
La triste notizia della scomparsa di Carmelo è arrivata due giorni prima, mentre a Roma
i vertici sindacali dell’UNSCP erano riuniti nella programmata riunione della Direzione
Nazionale che, con grande cordoglio, ha immediatamente interrotto i lavori e, dopo il
ricordo del Presidente nazionale Maurizio Moscara, ha osservato un minuto di raccoglimento durante il quale ognuno ha potuto ricordare nella propria mente i momenti di lavoro, di confronto e di convivialità con Carmelo.
Alle onoranze funebri erano presenti in prima fila due ex Segretari Nazionali (Iudicello e
Paolini) e due ex Presidenti Nazionali (il sottoscritto e Sortino), oltre ad una cinquantina
di Colleghi (prevalentemente piemontesi) tra cui un ex Presidente del Consiglio Nazionale (Pino Geraci), un ex componente del Consiglio di Amministrazione dell’ex Ages (Mariangela Danzì) e per l’Unione regionale del Piemonte il suo Presidente (Armando Passaro).
Erano presenti pure i Segretari dell’Associazione culturale “Niccolò Machiavelli”, del cui
Consiglio di Amministrazione Carmelo ha sempre fatto parte ed anzi ne è stato artefice.
Al termine dell’omelia sono intervenuti Maria Cristina Tedeschi per l’ex Ages e Carlo Paolini a nome di tutta la Categoria.
In particolare Carlo Paolini ha saputo toccare corde e ricordi di grande emotività, rammentando le doti professionali e sindacali di Carmelo e il suo animo di grande generosità
verso il lavoro, l’Unione e i Colleghi, soprattutto le leve più giovani.
Da parte mia, mentre Paolini tratteggiava con grande efficacia la vita professionale e
sindacale di Carmelo, sono andato con la mente a riprendere i tanti momenti di confronto avuti con lui nelle diverse Segreterie, spesso anche su posizioni avverse, ma mai dimenticando il grande rispetto che avevamo l’uno verso l’altro. Quando abbiamo avuto
bisogno reciproco, ci siamo sempre stati, senza se e senza ma: è quello che ci siamo riconosciuti reciprocamente, con grande affetto, un mezzodì davanti ad una zuppa di ceci
in una trattoria defilata vicino all’alloggio romano che usava durante il suo periodo di
Vice Direttore dell’ex Ages.

Al termine della cerimonia funebre abbiamo salutato i famigliari di Carmelo e, in tale
occasione, la figlia e la sorella hanno ringraziato con grande commozione l’Unione e
l’Associazione Machiavelli per l’affettuosa partecipazione.
Durante le onoranze funebri di Carmelo ho sentito il dovere, nel mio ultimo ruolo sindacale in seno all’UNSCP, di siglare il registro delle partecipazioni a nome di tutta l’Unione
Nazionale Segretari Comunali e Provinciali.

