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SIN (INSIEME) DIKE'  (GIUSTIZIA),   

VUOL DIRE CIOÈ " INSIEME PER LA GIUSTIZIA" 
 

“SONO INCAZZATO NERO E TUTTO 
QUESTO NON LO ACCETTERO' PIU'!!” 

 

 
 

 
 
 

RIMUOVERE il monumento dedicato   
a Genova a Carlo Giuliani  

"Considerato un eroe per aver 
commesso fatti gravissimi"  

 

FIRMA PER RIMUOVERE IL MONUMENTO 
DEDICATO A CARLO GIULIANI -  prossimo 

obiett ivo 15.000 NON FERMIAMOCI:  FIRMA e 
condividi  la  proposta con i  tuoi  AMICI! ! ! ! !  

 

FIRMA LA PETIZIONE, CLICCA SUL 
SEGUENTE LINK:   

ht tp: / /www.avaaz .org / i t /pet i t ion /RIMUOVERE_i l_m
onumento_dedicato_a_Genova_a_Car lo_Giu l ian i_
Considerato_un_eroe_per_aver_commesso_fat t i_

grav iss imi /? twI i j fb 
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UN COMPARTO SICUREZZA VICINO AL DEFAULT  
 

“Centinaia di  auto del la pol iz ia e veicol i   
e autopompe dei vigi l i  del fuoco sono 
immobil izzat i  o fuori  uso in quanto non vi  
sono fondi per r ipararl i  o sosti tuir l i .                 
Lo r i fer isce la stampa ci tando funzionari  
del la pol iz ia e dei pompieri .  Cinque anni 
di  cr is i  economica e recessione nel 
Paese hanno causato notevol i  problemi 
nel funzionamento quotidiano del le forze 
di pol iz ia in quanto la maggior parte                 
del loro parco veicol i  è invecchiato                      
e manca di  manutenzione. Un funzionario 
del la pol iz ia ha detto che i l  65-70%                   
del le auto di  pattugl ia sono ferme                      
nel le r imesse perché non ci  sono fondi 
per r ipararle. Per lo stesso motivo,                 
come hanno reso noto funzionari                       
dei vigi l i  del fuoco, è fuori  uso i l  35-40% 
dei loro mezzi. La maggior parte                
dei veicol i  hanno più di  15 anni ed una 
percorrenza media di  350-450.000 km, 
mentre quel l i  che hanno meno di 15 anni 
hanno percorso almeno 200-300.000 
chi lometr i .  Un uff ic iale di  pol iz ia ha 
r i feri to che circa 3.000 vecchi veicol i  
sono stati  demoli t i  l 'anno scorso al lo 
scopo di ottenere pezzi di  r icambio               
per sost i tuire part i  dei veicol i  c ircolanti .  
I l  costo del carburante è un altro fattore 
che non aiuta: circa 5.500 auto-pattugl ia 
del la pol iz ia hanno motori  ad al ta 
potenza che, combinati  con l 'età dei 
veicol i ,  producono elevati  consumi di  
benzina e l 'aumento dei costi  di  gest ione 
giornal iera. Stesso problema anche per               
i  v igi l i  del fuoco i l  cui  parco veicol i                   
-  c irca 3.000 - è composto da mezzi 
vecchi e i l  costo del carburante è elevato 
dal momento che anch’essi funzionano                 
a benzina e spesso si  guastano” .   
“Una ‘fotografia’ davvero desolante                    
e al larmante  -  ha scri t to i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari .                
I l  quadro lapal issiano di  una si tuazione 
al  col lasso che vede i l  s istema 
pericolosamente in bi l ico sul cigl io                  
di  un burrone in fondo al  quale c’è                   
la ‘morte’  del la sicurezza dei ci t tadini .  
Una descrizione che, per questa volta, 

non è ‘far ina del nostro sacco’ e non fa 
parte di uno dei test i  con i  qual i  
comunichiamo con i  c i t tadini  e con le 
Ist i tuzioni, perché… questo testo non lo 
abbiamo scri t to noi e non parla di  noi, 
essendo invece un pezzo di stampa 
r iguardante la Grecia. E però una 
‘fotograf ia’  che ben si  adatta al la strada 
pericolosamente intrapresa anche         
in I tal ia,  così r isul tando profetico r ispetto 
al la realtà con cui ci  dovremo confrontare 
presto se le cose continueranno così         
in ‘casa nostra’,  e se si  cont inuerà, 
imperterr i t i ,  a sacri f icare sempre         
e comunque le esigenze operative         
ed i l  bisogno di mezzi e numeri  che 
assi l la i l  Comparto”.  “E’ perfettamente 
inut i le guardare al le di f f icol tà al trui 
f ingendo che non ci  possano toccare         
o che ‘a noi non possano capitare’          
-  ha concluso Maccari  - ,  perché proprio 
mentre la Pol i t ica lo dice st iamo         
già vivendo, ora, adesso, di f f icol tà che 
r ischiano di compromettere ulteriormente 
i l  l ivel lo di  sicurezza f in qui garanti to ai  
ci t tadini .  La sicurezza non si  fa a parole, 
nemmeno le più bel le e forbite parole  
dei migl ior i  oratori  con i l  più rassicurante 
dei sorrisi  stampato sul la faccia”.          
Su www.coisp. i t .  
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CONCORSI PER 7563 V. SOVRINTENDENTI 
SERVE RIVEDERE LE ASSEGNAZIONI 

 

 
 

                 Signor Capo della Polizia, 

nel corso di un recente incontro con alcuni tra i Suoi 
più diretti collaboratori riguardo le modalità                 
di svolgimento del corso che dovranno effettuare                    
i vincitori del concorso interno per 7.563 Vice 
Sovrintendenti, queste Organizzazioni Sindacali hanno 
sottolineato ancora una volta l’esigenza che tutti                     
i vincitori di citato concorso vengano riassegnati                   
alla propria sede di servizio. 
Al termine della fase concorsuale in argomento, difatti, 
è fatta salva la permanenza nella propria sede ai soli 
vincitori dell’aliquota riservata agli Assistenti Capo 
mentre gli altri dovranno vedersela con le esigenze  
che l’Amministrazione ritiene di avere nel territorio, 
anche se sono il frutto di palesi errate valutazioni.             
Ne consegue che circa 2.000 vincitori del ridetto 
concorso si troveranno destinati ad altra sede e saranno 
quindi costretti a decidere tra un avanzamento                       
di carriera che attendono da oltre un decennio                       
ed il doversi allontanare dalla propria famiglia                    
per chissà quanti anni (e non parliamo di giovani 
poliziotti ma di personale con un’età anagrafica media 
di 45 anni e probabilmente anche più ….  con figli, 
interessi personali nella sede di servizio, con situazioni 
economiche per nulla straordinarie ma sovente 
costellate da prestiti, debiti, ecc…!).  
Riteniamo che l’Amministrazione non possa 
continuare a scaricare sul personale i propri errori 
e che se desidera veramente  coprire i “vuoti”                          
di ufficiali di P.G. oggi esistenti deve dimostrare                 
tale volontà bandendo ulteriori concorsi per Ispettore  
e per Sovrintendente. 
Fino ad adesso c’è stato un certo disinteresse                          
– diciamo così! – anche se gli uffici erano e sono                   
al collasso, addirittura si era pensato e si pensa di far 
prendere le denunce agli agenti di P.G.!!! Oggi invece 
qualcuno ritiene che sia possibile rovinare la vita                     
a persone che hanno dai 45 anni in su e che hanno                  
già fatto 20 anni fuori casa? L’Amministrazione                     
deve agire nella logica del buon andamento                  
e dell’imparzialità, così come prevede la Costituzione. 
Oltre a ciò è facile ipotizzare che i più potrebbero 
rinunciare al grado e che il Suo Dipartimento                     
sarà costretto ad aggiungere tali 2.000 posti                      
(…ma potrebbero essere anche più) al concorso                      
che dovrà essere bandito al termine di questo per 7.563 

posti….. e se si tiene conto che detto prossimo 
concorso dovrà riprendere la normale procedura dei 
“titoli” ed “esami”, è facile rendersi conto che 2.000 
posti in più saranno una considerevole spesa da dover 
sostenere per lo svolgimento delle fasi concorsuali. 
Anche a non voler essere così realisti e ad ipotizzare 
che i più accetteranno una destinazione diversa             
dalla propria sede di servizio, è di tutta evidenza             
che l’indennità di missione che dovrà essere garantita a 
tali colleghi (si tratterà di un “trasferimento d’ufficio”) 
comporterà un costo notevole che mal si concilia con 
le esigenze di risparmio che portarono alla procedura 
speciale “per soli titoli” di questo “maxi” concorso. 
Insomma, se si è partiti per garantire dei risparmi  di 
spesa non è pensabile che adesso si decida di spendere 
i risparmi ottenuti in indennità di missione oppure             
in un prossimo concorso che potrebbe riguardare             
un inaspettato considerevole numero di posti. 
Per quale motivo, quindi, Preg.mo Signor Capo della 
Polizia, continuare a ritenere che anche i vincitori 
dell’aliquota riservata a tutto il ruolo degli Agenti             
ed Assistenti non possano essere lasciati nella propria 
sede al pari di quelli dell’aliquota degli Assistenti 
Capo? 
A favore di una siffatta scelta – come abbiamo detto – 
ci sarebbe un non indifferente risparmio economico  
ma anche il fatto che l’Amministrazione ripagherebbe 
in qualche modo il personale del fatto che li ha fatti 
attendere oltre 10 anni per il citato concorso e che si 
dimostrerebbe, almeno una volta, vicina ai loro 
bisogni, ai loro interessi familiari ed economici;  
contro la scelta di garantire a tutti di mantenere 
l’attuale sede di servizio, vi sarebbe, invece,             
una temuta impossibilità per l’Amministrazione             
di garantire la propria funzionalità ed efficienza. Beh, 
noi siamo certi che questo rischio non c’è affatto!! 
In un contesto del genere, ipotizzare che due,             
tre o quattro Vice Sovrintendenti in più o in meno 
possano garantire la funzionalità di una Questura,             
di un Reparto Mobile, di un Compartimento             
della Polizia Postale, è davvero grottesco. 
Noi siamo certi, Signor Capo della Polizia,             
che provvedere all’immediato rientro nelle sedi             
di appartenenza dei Sovrintendenti del 25° corso             
e garantire la permanenza presso la propria sede             
di servizio a tutti i vincitori del concorso a 7563 posti 
per Vice Sovrintendente, non potrà aggravare             
la situazione organica di alcun Ufficio ma semmai 
potrà garantire un risparmio economico alla nostra 
Amministrazione e sarà la testimonianza di una 
“vicinanza” verso quei nostri colleghi che Lei, Signor 
Capo della Polizia, ha pure il dovere di porre in essere. 

Cordiali saluti. 
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SEGNALAZIONE ILLECITI E TUTELA DIPENDENTI 
 

Con Determinazione n. 6 del 28 apri le 
2015 l ’Autori tà Nazionale Anticorruzione 
ha adottato le “Linee guida in materia                
di  tutela del dipendente pubbl ico                  
che segnala i l leci t i  (c.d. whist leblower)”,  
con lo scopo di  tenere effett ivamente 
esente i l  dipendente che segnala 
condotte i l leci te da conseguenze 
pregiudizievol i  in ambito discipl inare                
e di  tutelar lo al tresì in caso di adozione  
di  «misure discriminatorie, dirette                     
o indirette, aventi  effett i  sul le condizioni 
di  lavoro per motivi  col legati  direttamente 
o indirettamente al la denuncia». Tuttavia, 
ad oggi,  nessuna indicazione al 
personale vi  è stata da parte                       
del Dipart imento del la Pubblica 
Sicurezza e, pertanto, i l  COISP                        
ha scri t to al  Responsabi le del la 
Prevenzione del la Corruzione del 
Ministero del l ’ interno. Secondo i l  COISP 
sono molto evidenti  le resistenze                 
interne che si  percepiscono in punto                      
di  prevenzione del la corruzione                         
e d’al tra parte non è un segreto,           
essendo emerso dai dat i  pubbl icati                      
sul si to del Ministero del l ’ Interno,                      
che la Polizia di Stato è i l  fanalino                     
di  coda anche in tema di adempimento 
degl i  obbl ighi di  pubbl icazione                    
previst i  dal le normative vigenti  
(r i levazione del settembre 2013).                   
Inoltre, nessuna indagine sul benessere 
organizzativo del personale dipendente, 
sul grado di condivisione del sistema                   
di  valutazione, nonché sul la valutazione 
da parte del personale del proprio 
superiore gerarchico è stata mai effettata 
tra i l  personale del la Polizia di  Stato    
(art.  14 comma 5 L. 150/2009).                                
I l  COISP ha, pertanto, chiesto, ol tre                     
ad instaurare con le Organizzazioni 
Sindacal i  del la Pol izia di  Stato                      
( in quanto portatori  di  interessi col lett iv i) 
relazioni dirette sul la specif ica materia,  
qual i  istruzioni siano state trasmesse                   
al  Dipart imento del la P.S. e come questo 
si  sia att ivato in proposito.                          
Su www.coisp. i t .  

PROTOCOLLI OPERATIVI POLIZIA STRADALE 
SINDACATO TENUTO ALL’OSCURO 

 

I l  COISP, in meri to al la  definizione         
dei protocol l i  operat ivi  per la Pol iz ia 
Stradale ( leggasi CoispFlash 26),         
ha denunciato la completa assenza         
di  coinvolgimento da parte 
del l ’Amministrazione del Sindacato. 
Infatt i ,  mentre i l  Capo del la Pol iz ia         
ha r i tenuto di dover coinvolgere         
i  Sindacati  nel la stesura di “protocoll i  
operativ i” che avrebbero r iguardato         
tutta l ’at t iv i tà del la Pol izia di  Stato,         
la Direzione Centrale del le Special i tà         
ha ben pensato di  dotare la Pol iz ia 
Stradale di propri  protocol l i  e lo sta 
facendo senza minimamente coinvolgere 
le Organizzazioni Sindacal i .  Non sia mai 
che da parte di  queste giungesse 
qualche cr i t ica o che qualche     
“protocol lo”  venisse r i tenuto         
non propriamente corretto o non 
r ispettoso dei dir i t t i  del personale.         
Ad ogni modo i l  COISP ha r ichiesto         
di  inviare copia del le “ l inee guida”         
in quest ione. Su www.coisp. i t .  
 

ENNESIMO SUICIDIO IN POLIZIA 
 

I l  col lega Massimil iano Colognato,         
che lo  scorso 31 maggio, ha esploso 
contro di se un colpo d’arma da fuoco 
del la sua pistola d’ordinanza mentre 
prestava servizio al  seggio elettorale         
di  via Comacchio in Borgo Roma         
a Verona, è deceduto sabato 27 giugno 
dopo quasi 1 mese di agonia. Lascia         
la mogl ie e due f igl i .  Su www.coisp. i t .  
 

MOVIMENTI FUNZIONARI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
la vel ina con i  movimenti  dei Funzionari ,  
Dir igenti  e Dirett iv i ,  disposti  la scorsa 
sett imana. Su www.coisp. i t .  
 

ASSEGNAZIONI ALLIEVI AGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
l 'elenco del le province disponibi l i  per         
le assegnazioni del 192° corso per Al l ievi  
Agenti  del la Pol iz ia di  Stato.          
Su www.coisp. i t .  
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RETTE ASILI NIDO 2015 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato                
la circolare con cui rendo noto che entro 
e non ol tre i l  07.09.2015 si  potrà 
presentare l ' istanza con i l  prospetto 
r iepi logativo per i l  r imborso del le rette 
già pagate e l ' importo presumibi le                     
di  quel le che rimangono da pagare f ino   
al  31 dicembre 2015. Su www.coisp. i t .  
 

DISATTIVAZIONE UTENZE TELECOM 
RISPOSTA 

 

In meri to al la disatt ivazione del le utenze 
con pref isso 331 da parte di TELECOM 
Ital ia S.P.A. nei confronti  del personale 
che si  trovava in una si tuazione di  debito 
protratto per più mensi l i tà, quest ione 
sol levata dal COISP, i l  Dipart imento               
ha comunicato di essere intervenuto               
nei confronti  del la TELECOM Ital ia 
S.P.A. chiedendo la r iatt ivazione del le 
utenze. Presupposto del la r ichiesta                   
è i l  convincimento del la buona fede             
del personale interessato, circa                       
la mancanza di  conoscenza del fatto                
che con la mensi l i tà di  apri le 2015                    
è stato addebitato, sui cedol ini  
predisposti  dal Ministero del l 'Economia       
e del le Finanze, i l  traff ico del 6° bimestre 
2014, e con la successiva mensi l i tà di  
maggio i l  t raff ico relat ivo al 1'  bimestre 
2015, i l  cui importo non r isultava 
superiore a 100 euro per ciascun 
bimestre, come da comunicazione                 
del CENAPS Ritenuta TIM. Prot.  77/15. 
La TELECOM ha accolto la r ichiesta               
ed ha avviato da giorni  la r iatt ivazione 
del le predette utenze che r ichiederà 
ancora alcuni giorni  per i l  suo 
completamento. Per i  pagamenti                         
i l  personale interessato avrà cura                            
di  prendere contatto urgentemente                
con gl i  uff ic i  del l 'Azienda, poiché                       
la r iatt ivazione è comunque subordinata 
al  saldo del debito entro i  termini previst i  
dal la stessa. Per gl i  import i  di  maggiore 
enti tà TELECOM Ital ia S.P.A. si  è resa 
disponibi le a concordare con gl i  
interessat i  una rateizzazione.                          
Su www.coisp. i t .  

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 
 

Sul  portale del Ministero del l ’Economia         
e del le Finanze è possibi le consultare         
la circolare n. 21 del 9 giugno 2015         
e le nuove tabel le del l ’assegno per i l  
nucleo famil iare in vigore dal l ’1.07.2015, 
nonché i l  modulo per la presentazione 
del le domande. Su www.coisp. i t .  
 

VACANZE ORGANICO RUOLI TECNICI 
 

I l  COISP aveva lamentato la part icolare 
ed evidente carenza di organico dei ruol i  
tecnici .  In meri to i l  Dipart imento del la 
P.S. ha rappresentato di procedere, 
annualmente, al la stesura di  un piano         
di  assunzioni per colmare le carenze         
di  organico nei profi l i  professionali          
dei qual i ,  in sede centrale e terr i tor iale, 
si  ravvisa la maggiore esigenza.         
L 'attuale normativa in materia di  turn-
over consente l 'assunzione di un numero 
l imitato di unità, correlato al le cessazioni 
veri f icatesi nel l 'anno precedente,         
e, pertanto, si  è dovuto operare         
una scelta circa le carenze da coprire 
nel l ' immediato. Per quanto att iene         
al  ruolo dei Direttori  Tecnici  s i  è tenuto 
conto del le maggiori  cr i t ic i tà registrate  
in termini di  carenza organica, nonché 
del le pecul iari  esigenze connesse         
a specif ic i  obbl ighi comunitari          
(ad es. biologi).  In tale considerazione 
non r iesce possibi le, al momento, 
prendere in considerazione l 'esigenza 
rappresentata da codesta Segreteria 
Nazionale, che tuttavia sarà valutata nel 
corso del la elaborazione dei futur i  piani 
assunzionali .  Su www.coisp. i t  
 

CRITICITA’ AEROPORTO FIUMICINO  
RIUNIONE 

 

Con lo scopo di  fare un punto sul la 
si tuazione e fornire le necessarie 
informazioni, anche al le part i  social i ,  
sul le cr i t ic i tà segnalate presso 
l 'aeroporto "Leonardo Da Vinci",         
i l  COISP è stato invitato a partecipare 
al la r iunione che si  terrà presso          
la Prefettura di Roma mercoledì 8 lugl io 
p.v. al le ore 17:00. Su www.coisp. i t .  
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PROROGA TRASMISSIONE MOD. 730 
 

I l  Ministero del le Finanze ha emanato un 
decreto per la proroga sul la trasmissione 
dei model l i  730 2015. Pertanto la nuova 
scadenza è f issata per Venerdì 17 Luglio 
2015 ore 17.00.  Su www.coisp. i t .  
 

TAVOLA ROTONDA SU SICUREZZA 
MACCARI A CATANZARO  

 

I l  Segretario Generale del COISP Franco 
Maccari  è intervenuto in Calabria a 
Catanzaro al la Tavola rotonda, 
organizzata dal COISP calabrese                   
e da Confindustria Catanzaro, dal t i tolo: 
“A Catanzaro la vostra Sicurezza                     
la nostra priori tà. L’ordine pubbl ico: 
Dir i t t i  e Doveri  del Pol iz iotto, nel l ’ot t ica 
sinergica del la tutela del profi lo degl i  
Operatori  e del dir i t to costi tuzionale                
a manifestare”.  “L’ instancabi le impegno 
del Sindacato in realtà così di f f ic i l i                 
è la r isposta al bisogno di legal i tà                     
e sicurezza del la gente chiamata anche        
a fare la propria parte”  ha dichiarato 
Maccari . “Noi facciamo sicurezza                       
e sappiamo bene che i l  vero r isul tato 
passa anzitutto per l ’at t iv i tà di  
prevenzione, che vuol dire formazione 
non solo dei Pol iz iott i  ma anche e 
soprattutto dei ci t tadini ,  e comprensione 
reciproca dei r ispett iv i  ruol i ,  dei r ispett iv i  
dir i t t i   ma anche dei r ispett iv i  doveri”.     
Su www.coisp. i t . 

 

FERVICREDO E SCRITTA CHOC               
SU LAPIDE CC 

 

“Peggio del l ’orrore cui oggi,  ancora una 
volta, siamo costrett i  ad assistere,         
c ’è l ’ ipotesi che qualcuno pensi di  poter 
far r ientrare cert i  gest i  di  v igl iaccheria 
più unica che rara nel la categoria         
del le ‘bravate’.  Verrebbe da cedere         
al la rabbia, ma peggio di quel         
che sent iamo è i l  vuoto che alberga          
in certe persone senza un bric iolo         
di  onore che devono essere censurate 
senza pietà”. Così Mirko Schio, 
Presidente del l ’Associazione Fervicredo 
(Feri t i  e Vitt ime del la criminal i tà         
e del Dovere),  a proposito del gravissimo 
gesto che si è registrato oggi a Pagani,  
in provincia di  Salerno, dove ignot i        
hanno scri t to sul muro del le Poste          
di  corso Padovano, a pochi centimetr i  
dal la lapide in onore del sacri f ic io         
del Tenente dei Carabinieri  Marco 
Pit toni, ucciso in quel l ’uff ic io         
i l  6 giugno del 2008, la frase:         
“Vi sta bene”. Marco Pit toni era         
un uff ic iale di  or igini  sarde medagl ia 
d’oro al  valor mi l i tare, soprannominato          
in ci t tà “ tenente buono”, scomparso          
a sol i  33 anni per aver tentato         
di  sventare una rapina proprio         
in quel l ’uff ic io postale.  
Su www.coisp. i t .  
 

SICUREZZA STRADALE   
FILM YOUNG EUROPE 

 

E ’  stato trasmesso sul la piattaforma 
satel l i tare sky, canale Cinema Cult ,          
i l  f i lm “Young Europe“.          
Tale lungometraggio, che affronta         
temi relat iv i  al la sicurezza stradale,         
è stato prodotto dal la Pol iz ia di  Stato  
con i l  cof inanziamento del la 
Commissione Europea, i l  coordinamento 
scienti f ica del Dipart imento         
di  psicologia – Universi tà La Sapienza         
di  Roma, e la col laborazione         
del la Fondazione Ania per la sicurezza 
stradale.  
Su www.coisp. i t .  
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COISP – INCONTRI FORMATIVI 
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CALTANISSETTA - TORNEO TIRO A SEGNO 
 

 
 

CATANZARO - CONVEGNO SU MOBBING 
 

 

PALERMO – VITTORIA COISP CALCIO 
 

Lo scorso martedì 30 giugno al le 21.00 
presso lo Stadio Santo Canale Sport ing 
Club di Palermo si  è disputata         
la semif inale secca del Torneo SUMMER 
CAP ACSI tra l ’F.C. COISP CALCIO 
PALERMO e la rappresentativa         
del l ’F.C. ANTIMAFIA. L’ incontro 
terminato in pari tà nei tempi 
regolamentari  s i  è deciso ai r igori          
a favore del l ’F.C. COISP PALERMO che 
continua ad inanel lare nuovi prestigiosi 
successi sport ivi .  Su www.coisp. i t .  
 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i  s i  
segnala: 
Happycamp - Speciale Happy Weeks; 
Napol i  -  Associazione Luetec Universi tà. 
Inoltre, su www.coisp. i t ,  l ’aggiornamento 
per i l  mese di  lugl io del la convenzione 
COISP-ASSOCRAL.  
 

PENSIERI IN IMMAGINI     O  

                    IMMAGINI IN PENSIERI? 

 


