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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Prot. 355/15 S.N.                                   Roma, 4 aprile 2015 
 
 
 

          Al Sig. Direttore  
Direzione Centrale per la Polizia Stradale 

Ferroviaria, delle Comunicazioni  
e per i Reparti Speciali della Polizia di stato 

Dr. Roberto SGALLA 
Roma 

 
 
 
 
 Gentile Direttore, 
 

 Conoscendo la Sua spiccata sensibilità rispetto alla funzionalità ed efficienza delle Specialità 
della Polizia di Stato, ci permettiamo di informarLa in ordine ad una disponibilità verso la Polizia              
di Stato ed a un evento di richiamato interesse nazionale.  
 

 Il nostro Segretario Generale Regionale della Lombardia ha ricevuto un gentile invito              
a partecipare ad una interessante manifestazione denominata “Onore e Gloria” in programma              
per il giorno 12 e 13 settembre 2015, organizzata da “Media free time” di Giovanni Todaro con sede              
a Vaiano Cremasco (CR) in via della Liberazione, 11. 
 

 La manifestazione verterà su un excursus storico-cinofilo attinente l'addestramento e utilizzo              
del cane a livello militare, di ordine pubblico e di pubblica utilità, con prove di lavoro sul campo. 
 

 Convinti di fare cosa gradita e consci dell’interesse che tale evento può suscitare tra gli 
Operatori cinofili della Polizia di Stato, Le rimettiamo l’invito recapitato alla nostra Struttura territoriale 
per una Sua attenta valutazione ed eventuali conseguenti determinazioni.  
 

 L’occasione è particolarmente gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
        Il Segretario Generale del COISP 
         Franco MACCARI 
  
  
  
  

 
 
  
  
 



                                                                                                 11 marzo 2015 

                                                                                                 Gentile ispettore
                                                                                                 Gaspare Liuzza
                                                                                                 Segretario Generale Regionale COISP
                                                                                                                              - Sede -

Gentile isp.re Liuzza

     facendo seguito alla telefonata intercorsa le comunico che, essendo venuto a conoscenza della
carenza di unità cinofile da destinare alle attività antiesplosivi della Polizia di frontiera di Genova
(http://www.genovatoday.it/cronaca/cani-poliziotto-adozioni.html),  sono  disposto  a  cercare  di
collaborare per una soluzione al suddetto problema. La proposta vale anche nel caso di similari
carenze in altre parti d'Italia.

      Il 12 e 13 settembre 2015 organizzo alla Casematte di Pizzighettone la manifestazione nazionale
"Onore e Gloria" (www.icaniinguerra.it), un excursus storico-cinofilo attinente l'addestramento e
utilizzo del cane a livello militare, di ordine pubblico e di pubblica utilità, con prove di lavoro sul
campo. "Onore e Gloria" è stata già organizzata nel 2011 a Crema, con partecipazioni istituzionali
di settore. Saranno presenti molti allevatori delle relative razze e sono del parere che, con contatti
preventivi, si possano ottenere gratuitamente, in donazione, alcuni esemplari canini di età adeguata
che potrete addestrare e utilizzare per le vostre attività. Se vorrete essere presenti nelle due giornate
della manifestazione avrete a disposizione – gratuitamente – uno stand espositivo per illustrare al
pubblico le vostre attività e del competente Ministero. L'invito è rivolto, quanto a presenza, anche ai
gestori, con relativi cani, delle unità cinofile della Polizia.

                                                                                           L'organizzatore
                                                                                         (Giovanni Todaro)
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