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VII Congresso Nazionale Coisp, presente anche la delegazione Cosentina - Mag 29, 2017 - Al 
Congresso Nazionale del Coisp erano presenti anche Ministri e Vertici di Magistratura e Polizia, 
relatori del Convegno “1981-2017 l’evoluzione dalla Legge 121 della Pubblica Sicurezza. ROMA – 

Si è tenuto il VII Congresso Nazionale del Sindacato indipendente della Polizia di Stato COISP, a Roma, lo scorso 24 e 
25 maggio, nella splendida cornice dell’Hotel Villa Carpegna, dove si sono riuniti i vari delegati al congresso, provenienti da 
ogni provincia d’Italia. Presente anche la delegazione Cosentina, che ha ricevuto grandi riconoscimenti. I lavori sono stati 
aperti dal saluto del Prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia. Durante i 2 giorni del congresso, si è svolto anche, un 
convegno nazionale dal tema: “1981 – 2017 l’evoluzione della Legge 121 della Pubblica Sicurezza”.“Un tema che 

abbraccia le argomentazioni vitali e di 
straordinaria attualità per i Poliziotti italiani. E 
che ci consentirà di raccogliere le più dotte ed 
approfondite analisi da parte di vere e proprie 
Autorità nel campo” ha affermato il Segretario 
Generale del Coisp, Franco Maccari, che ha 
introdotto i lavori, unitamente a Gian Marco 
Chiocci direttore de “Il Tempo” e a Manila 
Nazzaro conduttrice televisiva. Relatori del 
convegno, sono stati: Beatrice Lorenzin 
Ministro della Salute; Marco Minniti Ministro 
dell’Interno; Prefetto Franco Gabrielli Capo 
della Polizia; Giovanni Salvi Procuratore 
Generale presso la Corte d’Appello di Roma; 
Alessandro Meluzzi Psichiatra Criminologo. I 
lavori del convegno sono stati conclusi da 
Domenico Pianese segretario nazionale 

aggiunto del Coisp. Hanno portato inoltre, i loro saluti e le loro riflessioni all’evento organizzato dal Coisp: gli 
Europarlamentari Elisabetta Gardini e Matteo Salvini, il Vice Presidente del senato Maurizio Gasparri, il sen. Carlo 
Giovanardi, e tante altre personalità politiche e istituzionali, tra le quali i calabresi Guido Marino Questore di Roma e il 
Questore Luigi Carnevale Direttore del Servizio Polizia Scientifica del Dipartimento della Polizia di Stato. I lavori del 
congresso hanno determinato l’elezione di Franco Maccari a Presidente Nazionale del Coisp. Il nuovo Segretario generale 
nazionale è Domenico Pianese, mentre il calabrese Giuseppe Brugnano, è stato eletto segretario nazionale. Oltre al 
grande riconoscimento per Brugnano, anche il Coisp Bruzio ha avuto enormi soddisfazioni, con attestazioni di stima nei 
confronti del segretario generale di Cosenza Agostino Rovella. Inoltre, il dott. Alfredo Cantafora è stato eletto nel 
Coordinamento nazionale funzionari di polizia. Sono stati altresì eletti nello Staff nazionale, quali membri del Consiglio 
Nazionale Antonio Scornavacca, Gaspare Ferlaino e il segretario aggiunto di Cosenza Maurizio Natalizio. “Un dovuto 
ringraziamento – le conclusioni di Maccari – va agli straordinari ospiti di questo grande evento. Ed allo stesso modo, 
all’altrettanto straordinaria macchina organizzativa degli Appartenenti al Coisp che, con il loro instancabile impegno, ancora 
una volta hanno dato prova di rappresentare un Sindacato sempre all’altezza del proprio ruolo ogni giorno più autorevole e, 
certamente, alle sfide sempre nuove che lo aspettano”. 
 

L'Abruzzo nel direttivo nazionale del sindacato di 
polizia Coisp. Riconoscimento per la delegazione 
abruzzese al VII congresso nazionale Coisp – 

Redazione 28 maggio 2017 - L'Abruzzo nel direttivo nazionale del sindacato 
di polizia Coisp. Si è concluso a Roma il VII Congresso Nazionale del 
Sindacato di Polizia Coisp, dove si sono riuniti i vari delegati al congresso, 
provenienti da ogni provincia d’Italia. La delegazione abruzzese capeggiata 
dal Segretario Generale Fausto D’Ascenzo era composta dai Segretari 
Provinciali Santino Li Calzi di L’Aquila, Mauro Giannetta di Chieti, Giovanni 
Catitti di Pescara e Luca Di Pasquale di Teramo, presenti anche i delegati 
Sergio Corrente, Francesco Lotito, Kristian Serafini, Pierfrancesco Aio e 
Dario Sollazzo. A margine dell’attività congressuale si è tenuto il convegno nazionale dal titolo: “1981 – 2017 L’evoluzione 
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dalla Legge 121 della Pubblica Sicurezza al D.L. Sicurezza. Il Poliziotto protagonista del modello civile della Sicurezza 
Italiana” che ha visto, tra gli altri, la partecipazione del ministro dell’Interno Minniti, del ministro della Salute Lorenzin, del 
capo della Polizia Pref.tto Gabrielli. Al termine del Congresso è stato è stato eletto Segretario Generale del Coisp 
Domenico Pianese, mentre Franco Maccari ha assunto la carica di presidente del Sindacato Indipendente di Polizia. 
L’Abruzzo ha visto l’ingresso nel direttivo nazionale, del segretario regionale Fausto D’Ascenzo e del segretario provinciale 
Santino Li Calzi, mentre al Consiglio Nazionale sono stai eletti Giovanni Catitti e Pierfranesco Aio di Pescara e Sergio 
Corrente dell’Aquila 
 

 
 

Coisp, Pianese nuovo segretario, Raimondi nel Direttivo Nazionale - Di Redazione Gazzetta di 
Napoli - maggio 27, 2017 - Si è  concluso, nella suggestiva location di Villa Carpegna in Roma, il VII 
Congresso Nazionale del Sindacato di Polizia Coisp, che ha visto i circa 400 delegati eleggere quale 

leader nazionale il napoletano Domenico Pianese, il quale succede a Franco Maccari, neo presidente dello stesso 
Sindacato. La delegazione campana, guidata dal Segretario generale regionale Alfredo Onorato, ha partecipato 
all’importante evento, massima espressione democratica sindacale, che ha visto al termine dei lavori riconosciuta una 
sensibile crescita della Campania, tanto da meritare 8 consiglieri nazionali e 5 componenti al direttivo nazionale. Al 

Consiglio nazionale vanno Claudia Carbone, 
Mariarosaria Ulini,  Loenzo Ovalletto e Pasquale 
Carfora tutti provenienti dalla provincia di Caserta 
, dirigenti sindacali in servizio a Napoli e Caserta, 
nonché  Antonella Bufano, Domenica Lavalle, 
Sebastiano Baia e Luigi Fusco esponenti 
partenopei; al Direttivo Nazionale prendono posto 
tra le prime fila i casertani Giuseppe Raimondi, 
Segretario Generale di Napoli, Claudio 
Trematerra, Segretario Generale di Caserta, 
Davide Violante ed i partenopei Carmine Di 
Geronimo e l’attuale segretario regionale Alfredo 
Onorato. Forte la presenza delle quote rosa 
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campane che non solo hanno trovato spazio nelle rispettive Segreterie provinciali e Regionale ma addirittura hanno voluto 
confermare la loro presenza in ambito nazionale conquistandosi, meritatamente, un ruolo nel consiglio nazionale. Il neo 
Dirigente Nazionale del Coisp campano, Giuseppe Raimondi, che attualmente riveste la carica di segretario generale di 
Napoli nonché di facente funzioni regionale,   ha così commentato: “Bisogna credere nelle donne e nelle loro capacità 
senza ricorrere a particolare norme che obbligano il loro inserimento in qualsiasi istituzione, e per fare ciò si chiede di 
concepire un salto quantico dimensionale nelle menti del genere umano per poter addivenire ad una parità di genere . 
Siamo stati orgogliosi di poter presentare al congresso nazionale quattro sindacaliste donne che faranno parte del consiglio 
nazionale ; frutto del loro lavoro dimostrato negli ultimi quattro anni con tenacia e dedizione al sindacato . La nostra forza 
sta nell’essere uniti e questo ci premierà sempre.  Garantiremo il nostro apporto anche a livello nazionale contribuendo al 
miglioramento ed alla crescita del Coisp.  Non ci resta che continuare il duro lavoro per la difesa dei diritti dei lavoratori 
della Polizia di Stato e del Comparto sicurezza, tanto tartassati e umiliati in questo momento di ristrettezza economica, con 
contratto di lavoro bloccato al 2009, blocco degli avanzamenti, blocco del turn over, tagli alle risorse umane ed economiche 
che stanno mettendo a dura prova la professionalità dei colleghi”. 
 

 
 

VII Congresso Nazionale Coisp: riconoscimento per la delegazione 
Abruzzese - 2017/05/27 -  Sulmona, 27 maggio.- Si è concluso il VII Congresso Nazionale del Sindacato 
di Polizia COISP, tenutosi a Roma  dove si sono riuniti i vari delegati al congresso, provenienti da ogni 
provincia d’Italia. La delegazione abruzzese capeggiata dal Segretario Generale Fausto D’Ascenzo era 
composta dai Segretari Provinciali Santino Li Calzi di L’Aquila, Giovanni Catitti di Pescara, Luca Di 
Pasquale di Teramo e Mauro Giannetta di Chieti,  presenti anche i delegati Sergio Corrente, Francesco 
Lotito, Kristian Serafini, Pierfrancesco Aio e Dario Sollazzo. A margine dell’attività congressuale si è 
tenuto l’importante convegno nazionale dal titolo: “1981 – 2017 L’evoluzione dalla Legge 121 della 
Pubblica Sicurezza al D.L. Sicurezza. Il Poliziotto protagonista del modello civile della Sicurezza Italiana” 
che ah visto, tra gli altri, la partecipazione del Ministro dell’Interno MINNITI, del Ministro della Salute 
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LORENZIN, del Capo della Polizia Pref.tto GABRIELLI. Al termine del Congresso è stato è stato eletto 
Segretario Generale del COISP Domenico Pianese, mentre Franco MACCARI ha assunto la carica di 
Presidente del Sindacato Indipendente di Polizia. L’Abruzzo ha visto l’ingresso, al Direttivo Nazionale, del 
Segretario Regionale Fausto D’Ascenzo e del Segretario Provinciale Santino Li Calzi mentre al Consiglio 
Nazionale sono stai eletti Giovanni Catitti e Pierfrancesco Aio di Pescara e Sergio Corrente di L’Aquila. 
 

Polizia, sindacato Coisp – 7° Congresso Nazionale - 22 maggio 2017 - In 
arrivo per il 7° Congresso Nazionale del Coisp i Delegati provenienti da 
tutta Italia, Maccari: “Loro il compito più importante, scrivere il futuro del 

Sindacato Indipendente nell’interesse di tutti” - “Come sempre alla vigilia di un appuntamento così 
importante come un Congresso Nazionale non possiamo che rivolgere un pensiero speciale a tutti i 
Delegati Nazionali che, ciascuno al di là     della propria ottima individualità, sono l’espressione viva e 
responsabile di intere realtà territoriali, tutte uniche, tutte valide, tutte accomunate dal medesimo spirito 
che anima l’intera famiglia del Coisp. Un pensiero che vuole essere prima di tutto il dovuto 
riconoscimento per un lavoro meritorio,  che ciascuno esprime nel proprio personale modo, ma che è 
sempre frutto di impegno, sacrificio, volontà, correttezza ed altruismo nei confronti dei colleghi che 

abbiamo scelto con umiltàe con coraggio di 
rappresentare; ed al tempo stesso una 
chiamata a responsabilità, per l’ulteriore 
gravoso compito che li aspetta di scrivere 
il futuro di questo Sindacato per cui tanto 
hanno già fatto”. Questo il saluto di Franco 
Maccari, Segretario Generale del Coisp 
giunto al termine del suo mandato, in vista 
dell’arrivo a Roma dei Delegati Nazionali 
che saranno impegnati,giorno 24 e 25 
maggio presso l’Hotel Villa Carpegna, con il 
7° Congresso Nazionale del Sindacato 
Indipendente di Polizia. Mercoledì mattina 
l’arrivo e la registrazione, l’apertura 
ufficiale del Congresso e la nomina   della 
Presidenza e della Commissione Elettorale 
poi, dopo i saluti del Capo della Polizia, 
Franco Gabrielli, dalle 11.00 in poi gli 
interventi dei Delegati, che in seguito 
animeranno i lavori   fino al momento della 

sospensione per il Convegno Nazionale, e di nuovo alla ripresa, a partire dalle 18.00 per il Dibattito 
Congressuale e la presentazione delle mozioni, via via fino alla seduta notturna. Lavori che si 
muoveranno sui tre binari della fissazione dell’indirizzo generale e delle linee di politica sindacale del 
Coisp, delle modifiche statutarie, e delle elezioni degli Organi statutari, nell’alveo   del motto che fa da 
sfondo all’intero Congresso e che da sempre contraddistingue il Sindacato Indipendente: “Duri ma 
corretti… sempre!”. Sarà consegnata alla giornata di giovedì 25 maggio, infine, la proclamazione degli 
eletti  e la conclusione dei lavori congressuali con la chiusura ufficiale del Congresso. “Inutile dire – 
aggiunge Maccari – quale sia la portata di un momento come questo. Serve forse  solo dirlo a chi non 
conosce le dinamiche sindacali e l’universo dei Poliziotti italiani, ma non serve certamente dirlo ai 
Delegati che arriveranno avendo ben chiaro quale sia il loro determinante compito. Donne e uomini che 
hanno fino a qui onorato il loro impegno e continueranno a farlo,  e che io non posso che abbracciare 
idealmente uno ad uno riconoscendoli come amici fidati oltre che colleghi di valore”.   
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Coisp, al molisano Giovanni Alfano, nuovo ed impegnativo 

incarico nello staff della segreteria nazionale 
 Campobasso 

 prima pagina 

Mag 26, 2017  

114 

 

All’Ispettore Superiore Giovanni ALFANO, in servizio attivo presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, e già 

membro del Direttivo e Consiglio Nazionale del Coisp, sindacato indipendente di Polizia, gli è stato conferito, 

durante i lavori del 7^ Congresso Nazionale, svoltosi a Roma il 24 ed il 25 maggio, l’impegnativo compito di 

componente nella “COMMISSIONE NAZIONALE ISTITUTI DI ISTRUZIONE”. “Concentreremo le nostre 

energie per riaffermare con forza la centralità degli Istituti di Istruzione nella formazione di Poliziotti sempre più al 

servizio del cittadino come professionisti”. Commenta Alfano: “Oggi non si può improvvisare e non si può 

pretendere dagli stessi di sapere di fare tutto e subito come se avessero la bacchetta magica. Ci vuole il giusto 

aggiornamento in ogni settore e la giusta competenza”. Rimane invariato per Roberto DI CRISCIO, in servizio 

presso il Commissariato di P.S. di Termoli, l’incarico di membro del “COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI 

DEI CONTI”. Durante la riunione è stato anche eletto il nuovo Segretario Generale Nazionale che sarà Domenico 

Pianese, che prende il posto di Franco Maccari che rimane con l’incarico di Presidente del Coisp. 

Tra gli ospiti d’onore al Congresso del Coisp anche il Ministro dell’Interno Minniti ed il Capo della Polizia Gabrielli. 

Quest’ultimo ha dichiarato: “Già in passato non mi sono accodato a chi ritiene che la legittima difesa possa essere la 

soluzione del problema sicurezza. Noi poliziotti rivendichiamo di essere quelli che hanno titolo ad utilizzare la forza, 

questo deve rimanere nelle nostre prerogative”. “Allo stesso tempo – ha aggiunto il prefetto Gabrielli - ciò che mi 

preme ribadire è che i Poliziotti devono essere tutelati. Non possono essere crocifissi quando svolgono il loro 

lavoro”. A proposito del reato di tortura, Gabrielli ha sottolineato: “Siamo interessati a che vengano perseguiti coloro 

i quali hanno comportamenti scorretti, però non possiamo diventare i punching-ball del Paese, coloro su cui si 

scagliano i mali della società. La ‘mia gente’ – ha concluso Gabrielli riferendosi ai poliziotti - deve essere tutelata”  

 
 
 
 

https://www.informamolise.com/category/campobasso/
https://www.informamolise.com/category/prima-pagina/
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