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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 17 SETTEMBRE 2015 
 
 

Oggetto: Domani a Pescara il convegno organizzato dal COISP sul 
tema “Risorse – Sicurezza – Terrorismo: Quale futuro?” 
 
 
Si terrà venerdì 18 settembre alle ore 10.30, presso la Sala dei Marmi della Provincia  
di Pescara in piazza Italia, il convegno dal tema: “Risorse -Sicurezza –Terrorismo: 
quale futuro?”. L’incontro è organizzato dalla Segreteria Provinciale di Pescara              
del Sindacato Indipendente di Polizia COISP, con la collaborazione di C.I.P.A.S. 
(Centro italiano di Proposta ed Azione Sociale). Dopo il saluto di Giovanni Catitti, 
Segretario Generale del COISP Provinciale di Pescara ed i saluti delle Autorità, 
interverranno la Senatrice Federica Chiavaroli, Vice Presidente del gruppo AP              
a Palazzo Madama, l’Avv. Matteo Ricci dell’Istituto geo-politico Isegoria,              
il Segretario Generale Regionale del Coisp Abruzzo Alessandro Rosito ed il Segretario 
Generale Agg.to del COISP Domenico Pianese. Il dibattito sarà moderato              
dal giornalista Donato Fioriti, Vice Segretario FNSI Abruzzo e Direttore Sky 858.   
“L’obiettivo del Coisp della provincia di Pescara che ha organizzato l’evento              
con il pieno supporto della Segreteria Nazionale - spiega il Segretario Generale 
Agg.to del COISP Domenico Pianese - è quello di porre in sinergia le realtà 
istituzionali con quelle delle Forze dell’Ordine e della società civile, in modo              
da avviare un confronto sulla opportunità di realizzare politiche che indirizzino              
le poche risorse disponibili, sia umane che di mezzi, per garantire una effettiva 
sicurezza dei cittadini. Nel corso dell’incontro si avvierà una riflessione sulla reale 
possibilità di garantire la sicurezza del territorio nelle condizioni attuali,              
e sulle prospettive per il futuro. Domande rispetto alla quali il COISP,              
portando l’esperienza di chi è impegnato quotidianamente sul campo e chiamando              
ad un contributo esperti del settore, cercherà di avanzare delle proposte concrete              
e di stimolare una seria riflessione da parte degli attori politici ed istituzionali”.  
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