
            

Cari Cittadini, 

Vi chiediamo qualche minuto del vostro tempo 
con la promessa di restituirlo con gli interessi. 

Il COISP è un Sindacato di Polizia, il più grande nella provincia 
di Venezia, e vi chiede di poter far sentire la voce dei professionisti 
della Sicurezza all’interno delle Istituzioni Locali. 

Stefano TAMIAZZO è un Poliziotto veneziano impegnato da anni nel COISP, 
apportando il proprio contributo sostanziale a migliorare l’efficienza 
dell’apparato Sicurezza nella città di Venezia. 

Non solo numerosi poliziotti ma anche molti cittadini  hanno chiesto 
a Stefano TAMIAZZO di offrire il proprio contributo al rinnovo del Consiglio Comunale della nostra città,                         
per arricchire l’Amministrazione Comunale della sua professionalità, del suo impegno e delle sue spiccate capacità 
di interpretazione e di risoluzione delle problematiche inerenti la Sicurezza.  

Stefano TAMIAZZO ha deciso di accettare questa nuova sfida ed è candidato, da indipendente, nella lista                    
“Area Popolare per Venezia”, a fianco del candidato Sindaco Luigi BRUGNARO. 

Il Sindacato di Polizia COISP, conscio del fatto che la risposta più adeguata alla crescente domanda di Sicurezza 
della cittadinanza veneziana risieda nel trasferire, all’interno dell’Amministrazione Comunale, la responsabilità                   
e la capacità di chi, per professione, si occupa di Sicurezza, ha deciso di appoggiare, con entusiasmo, l’impegno                   
di Stefano TAMIAZZO, pienamente cosciente di sostenere una persona capace, coerente ed onesta.  

Una persona, Stefano TAMIAZZO, che rappresenta garanzia di serietà ed impegno. 
Il nostro scopo è quello di tutelare la Sicurezza dei Cittadini veneziani, anche attraverso una maggiore capacità                  

di intervento da parte del Comune: Stefano TAMIAZZO è colui che può riuscire a soddisfare questa aspettativa,                 
è per questo che merita la Vostra attenzione, la Vostra scelta ed il Vostro voto. 

Le conseguenze della situazione economica, hanno portato ad una crisi diffusa che ha evidenziato uno stato 
crescente di insicurezza sociale. Proprio in questo momento storico, l’Amministrazione Comunale diviene sempre 
più fondamentale onde offrire nuove ed efficaci risposte, materiali ed organizzative, soprattutto per chi si trova                
in uno stato di maggiore difficoltà. Si avverte oggi il bisogno crescente di contare su persone che siano in grado                  
di  garantire una presenza puntuale ed una fattiva ed effettiva capacità risolutiva, persone dotate di una forte 
passione civile, che amano e vogliono far crescere la nostra Venezia.  

Venezia come città più aperta e più sicura. Sono indispensabili strade bene illuminate, strutture adeguate e prive               
di barriere architettoniche, una costante manutenzione di tutti gli  ambienti pubblici come pure attività culturali  
che coinvolgano tutti i cittadini. 

E’ necessario, in buona sostanza, creare e favorire tutte quelle situazioni che aumentino realmente                                       
e concretamente il senso di sicurezza: per farlo è necessario impiegare la capacità di chi della Sicurezza ne ha fatto 
il proprio mestiere.  Stefano TAMIAZZO è la persona giusta. 

Voi Cittadini veneziani siete chiamati a scegliere chi governerà la città di Venezia nei prossimi anni.  
Dipende da Voi, pertanto, determinare se nel futuro di Venezia potrà affermarsi la “concretezza” o la mera 

consacrazione di una politica propagandistica qual è quella che altri vi propongono. 
Noi crediamo fermamente che sia doveroso investire in un professionista capace di contribuire ad accrescere                     

la tranquillità del territorio comunale  e dei suoi abitanti. 
Questa è la possibilità per realizzare un progetto efficace e concreto. Per Stefano TAMIAZZO, entrare a far parte 

del Consiglio Comunale, significa soprattutto impegnarsi per la propria gente, ascoltandone i bisogni e fornendo 
risposte tangibili ed immediate, come ha sempre fatto da Poliziotto e da Sindacalista delle Forze dell'Ordine. 

Stefano TAMIAZZO offre la propria passione, il proprio impegno, determinazione e disponibilità. 
In questa prospettiva ci rivolgiamo a tutti Voi Cittadini veneziani, chiedendoVi di condividere questo progetto 

realizzato sull'onestà e la professionalità.  

Grazie 
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