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TRIESTE: PIANESE (COISP), 'GRANDE COMMOZIONE A 

FUNERALE POLIZIOTTI, ORA PIU' TUTELE' 
 

“L’abbraccio di tantissimi cittadini ai funerali di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta è 

l’esempio più grande di quanta fiducia e gratitudine vi sia da parte degli italiani nella Polizia 

di Stato e nelle Forze dell’Ordine. Non possiamo che unirci alla commozione e alla vicinanza 

alle famiglie e agli amici dei nostri due colleghi”. Così al termine dei funerali a Trieste il 

segretario generale del Coisp Domenico Pianese. “L’auspicio è che la vicinanza del mondo 

politico non sia solo di circostanza ma si traduca in un concreto e tangibile sostegno a chi 

davvero rischia la vita quotidianamente per la sicurezza di tutti”, conclude. 
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SPARATORIA QUESTURA: COISP, GRANDE COMMOZIONE, ORA PIU' TUTELE  
(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "L'abbraccio di tantissimi cittadini ai funerali di Matteo Demenego 

e Pierluigi Rotta e' l'esempio piu' grande di quanta fiducia e gratitudine vi sia da parte degli 

italiani nella Polizia di Stato e nelle Forze dell'Ordine". Lo dice il segretario del COISP 

Domenico Pianese unendosi alla "commozione e alla vicinanza alle famiglie e agli amici dei 

nostri due colleghi". "L'auspicio - aggiunge Pianese - e' che la vicinanza del mondo politico 

non sia solo di circostanza ma si traduca in un concreto e tangibile sostegno a chi davvero  

rischia la vita quotidianamente per la sicurezza di tutti", conclude.(ANSA). COM-GUI 16-

OTT-19 18:36 NNNN 
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TRIESTE: PIANESE (COISP), 'GRANDE COMMOZIONE A FUNERALE POLIZIOTTI, ORA 
PIU' TUTELE' = 
Trieste, 16 ott. (Adnkronos) - "L'abbraccio di tantissimi cittadini ai funerali di Matteo 

Demenego e Pierluigi Rotta è l'esempio più grande di quanta fiducia e gratitudine vi sia da 

parte degli italiani nella Polizia di Stato e nelle Forze dell'Ordine. Non possiamo che unirci 

alla commozione e alla vicinanza alle famiglie e agli amici dei nostri due colleghi". Così al 

termine dei funerali a Trieste il segretario generale del COISPDomenico Pianese.  

"L'auspicio - continua - è che la vicinanza del mondo politico non sia solo di circostanza ma 

si traduca in un concreto e tangibile sostegno a chi davvero rischia la vita quotidianamente 

per la sicurezza di tutti". (Sil/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 

 

 

 
 
SPARATORIA QUESTURA: PIANESE (COISP), GRANDE COMMOZIONE, ORA PIU' 
TUTELE 
(AGENPARL) – mer 16 ottobre 2019 “L’abbraccio di tantissimi cittadini ai funerali di Matteo 

Demenego e Pierluigi Rotta è l’esempio più grande di quanta fiducia e gratitudine vi sia da 

parte degli italiani nella Polizia di Stato e nelle Forze dell’Ordine. Non possiamo che unirci  

alla commozione e alla vicinanza alle famiglie e agli amici dei nostri due colleghi”. Così al 

termine dei funerali a Trieste il segretario generale del Coisp Domenico Pianese. “L’auspicio 

è che la vicinanza del mondo politico non sia solo di circostanza ma si traduca in un 

concreto e tangibile sostegno a chi davvero rischia la vita quotidianamente per la sicurezza 

di tutti”, conclude. 

 
 

  
 

Trieste, Pianese (Coisp): Grande commozione ma ora più tutele 
16 ott. (LaPresse) - "L’abbraccio di tantissimi cittadini ai funerali di Matteo Demenego e 

Pierluigi Rotta è l’esempio più grande di quanta fiducia e gratitudine vi sia da parte degli 

italiani nella Polizia di Stato e nelle Forze dell’Ordine. Non possiamo che unirci alla 

commozione e alla vicinanza alle famiglie e agli amici dei nostri due colleghi". Lo ha detto al 

termine dei funerali a Trieste il segretario generale del COISP Domenico Pianese. 

"L’auspicio è che la vicinanza del mondo politico non sia solo di circostanza ma si traduca in 

un concreto e tangibile sostegno a chi davvero rischia la vita quotidianamente per la 

sicurezza di tutti", conclude. CRO FVG bdr 161708 OTT 19 
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TRIESTE, PIANESE (COISP): GRANDE COMMOZIONE, ORA PIÙ TUTELE 
(9Colonne) Roma, 16 ott - "L'abbraccio di tantissimi cittadini ai funerali di Matteo Demenego 

e Pierluigi Rotta è l'esempio più grande di quanta fiducia e gratitudine vi sia da parte degli 

italiani nella Polizia di Stato e nelle Forze dell'Ordine. Non possiamo che unirci alla 

commozione e alla vicinanza alle famiglie e agli amici dei nostri due colleghi". Così al 

termine dei funerali a Trieste il segretario generale del COISP Domenico Pianese. 

"L'auspicio è che la vicinanza del mondo politico non sia solo di circostanza ma si traduca in 

un concreto e tangibile sostegno a chi davvero rischia la vita quotidianamente  

per la sicurezza di tutti", conclude. (red) 161717 OTT 19 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

16/10/2019 
 
 

La Segreteria Nazionale 

 


