
             

 
 

 
UNA SCELTA PER MIGLIORARE 

LA SICUREZZA CHE SIAMO 
CHIAMATI A GARANTIRE 

 

Cari Colleghi, 

il 31 maggio 2015, nella nostra veste di cittadini, 
saremo chiamati ad eleggere il nuovo Sindaco di Venezia 
e tutto il Consiglio Comunale.  
Come noi i nostri familiari, parenti, amici, conoscenti 
e tutti i veneziani. 

Il nostro collega Stefano TAMIAZZO si candida 
al Consiglio Comunale, da indipendente nella lista 
“Area Popolare per Venezia”, a fianco del candidato Sindaco Luigi BRUGNARO. 

Molti cittadini e molti tra Voi Colleghi, gli hanno chiesto di offrire il proprio contributo per rinnovare             
il prossimo Consiglio Comunale della nostra città e per portare all’interno dell’Amministrazione 
Comunale la professionalità, l’impegno e le spiccate capacità di interpretazione e di risoluzione             
delle problematiche inerenti la Sicurezza.  

Stefano TAMIAZZO ha deciso di accettare questa nuova sfida e noi del COISP abbiamo deciso             
di appoggiare con entusiasmo il suo impegno, convinti che le migliori risposte alla continua domanda 
di Sicurezza proveniente dai cittadini, siano quelle di trasferire all’interno dell’Amministrazione 
Comunale la responsabilità e la capacità di chi per professione si occupa di Sicurezza. 

Chiunque conosca Stefano TAMIAZZO sa quanto, umanamente e professionalmente, egli sia             
una persona capace, coerente ed onesta, una garanzia di serietà ed impegno per tutti noi poliziotti. 

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, perché noi Poliziotti in tema di Sicurezza siamo professionisti 
in grado di contribuire ad accrescere la tranquillità del territorio comunale e dei suoi abitanti. 

Dipende anche da Voi però se nel futuro di Venezia ci sarà l’affermazione della “concretezza”             
o la consacrazione di una politica propagandistica qual è quella che altri vi propongono. 

C’è la possibilità di realizzare un progetto vero e concreto. Per Stefano TAMIAZZO entrare a far parte 
del Consiglio Comunale significa soprattutto impegnarsi in mezzo alla gente, ascoltare i loro bisogni, 
dare risposte tangibili ed immediate, come ha sempre fatto da Appartenente alle Forze dell’Ordine            
e da Sindacalista dei Poliziotti … ma soprattutto significa ascoltare e poter rappresentare direttamente 
le esigenze di noi Poliziotti e di tutti gli Operatori della Sicurezza. 

Stefano TAMIAZZO offre la sua passione e la sua disponibilità. In questa prospettiva ci rivolgiamo            
a tutti Voi, cari Colleghi, chiedendovi di mettere da parte le diversità anche sindacali, e di condividere 
questo progetto fatto di onesta professionalità. 

Stefano è uno di Noi, facciamo in modo che ci rappresenti tutti all’interno della nuova 
Amministrazione Comunale.  
 
Grazie 

Gli Amici e Poliziotti 
 

c. in p. 


