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Confezionato in proprio 
Per il Comitato elettorale:  3346390744 

Cari Iscritti e Iscritte, 
Vi chiediamo qualche minuto del vostro tempo con la 
promessa di restituirlo con gli interessi. 
Il prossimo 31 maggio, si terranno le elezioni regionali 
e come potete constatare, i partiti hanno già iniziato 
la loro campagna elettorale mettendo in campo tutto il 
loro armamentario e tutta la loro forza pubblicitaria. 
Ovviamente, coloro che dispongono di maggiori 
mezzi finanziari, avranno maggiore capacità di 
dissuasione a discapito di quelle persone che non 
hanno risorse da spendere. 
Uno fra quelli che non può permettersi queste 
campagne elettorali dispendiose – alcune anche 
indegne in tempo di crisi - è il nostro collega 
Gianfranco VOLPIN. Eppure noi del COISP, in qualità di sindacalisti indipendenti della Polizia di Stato, 
siamo convinti che Gianfranco VOLPIN potrebbe serenamente espletare degnamente le sue funzioni 
all’interno delle Istituzioni regionali, sebbene al cospetto dei politici di professione egli parta già 
svantaggiato. 
Potremo essere tacciati di corporativismo, in realtà nelle nostre intenzioni c’è solo l’irrefrenabile 
voglia di iniettare negli organi viventi della Nazione veri servitori dello Stato, affinché si possa 
rimediare all’avvelenamento e al depauperamento degli ideali democratici che sono sempre più 
minacciati dal malaffare, dalla mala politica, dall’egoismo e dal lobbismo imperante. 
Gianfranco VOLPIN ha già dedicato tutta la sua esistenza alla Polizia di Stato, ma non solo! Nei 
ritagli di tempo tra il dirigere la locale Polizia postale, quelle di segretario regionale COISP del 
Veneto e le funzioni di padre e marito, si è dedicato anche agli studi sociali fino a conseguire 
specializzazioni in campo dei diritti umani. La sua passione è la tutela dei più deboli, fino al punto di 
arrivare a pubblicare bellissime ricerche e piacevolissimi libri sui diritti dell’infanzia e sulle insidie di 
internet. Per contraddistinguersi e per essere coerente con la sua vocazione di servire il prossimo, 
tutti i profitti derivanti dalla vendita delle sue opere sono state interamente devolute ad associazioni 

volontariali. 
Alla base di queste valutazione, che Voi sicuramente 
condividerete, si fonda il nostro impegno gratuito e 
volontario di appoggiare la campagna elettorale di 
Gianfranco VOLPIN. Saremo come i trecento 
spartani contro le schiere mastodontiche della politica 
professionista e ci metteremo tutto l’impegno possibile 
ed immaginabile. 
Vi invitiamo ad unirvi in questa impresa e, se proprio 
non avete la possibilità di aiutarci, quando sarete 
nell’urna ricordatevi che tra i tanti rappresentanti che 
avrete al vostro cospetto, vi è uno uguale a voi! 
Ricordatelo ai Vostri parenti, familiari, amici e 
conoscenti della presenza nella lista IL VENETO DEL 

FARE – Flavio TOSI, nella circoscrizione di Padova e provincia, del nostro collega Gianfranco 
VOLPIN. Vi ricordiamo, infine, che le regole di queste elezioni regionali consentono il voto 
distaccato e quindi, se non volete proprio rinunciare al voto per il vostro partito, sappiate che potrete 
mettere disgiuntamente la preferenza nominativa al candidato che favorite e votare la lista che 
desiderate. In questo modo, sarete coerenti anche con i Vostri ideali politici. 


