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1° classificato 

(ALESSANDRO ROSITO) 
2° classificato

(ALESSANDRO ROSITO) 
3° classificato

(ALESSANDRO ROSITO) 
4° classificato

(ALESSANDRO ROSITO) 
 

Sono le immagini e gli slogan vincitrici del concorso “Locandine per la Campagna di Tesseramento COISP                 
per l’anno 2016”. 
Dovevano rappresentare, con una simbolica e suggestiva immagine e con una frase ad effetto, i Valori, le Idee, 
le Capacità, le Finalità e l’Indipendenza del COISP.  
In buona sostanza dovevano sintetizzare i motivi per cui non ci si può che iscrivere a questo Sindacato. 
Queste erano le pretese per poter partecipare al suddetto concorso il quale, come in passato, anche quest’anno 
ha riscosso una enorme adesione avendo avuto come partecipanti oltre 700 tra colleghi ed amici. 
La scelta, davvero difficilissima operata da ben 2 Commissioni, ha condotto alle quattro locandine                
sopra riportate le quali sono poi state ulteriormente votate durante il Raduno Annuale del nostro COISP, 
tenutosi il 19 ottobre scorso a Maerne di Martellago (Ve). 
Al primo posto una frase ed un’immagine che evidenziano la pervicacia che caratterizza il COISP e lo differenzia 
dalle altre OO.SS.. “Chi lotta può perdere … chi non lotta ha già perso”: noi possiamo anche perdere                
ma lottiamo senza alcuna tema; gli altri hanno già perso in partenza, avendo loro rinunciato a lottare..  
Al secondo posto la possenza di un orso e la fragilità di una bambina .... che non teme affatto l’orso. In alto, poi, 
la frase “Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”, detta da John Belushi nel film cult Animal 
House del 1978, a testimoniare la forza e la costanza del COISP nel portare avanti le innumerevoli vertenze                
a difesa dei diritti dei poliziotti. 
Al terzo posto una “sveglia” per coloro che ogni giorno dicono di voler cambiare: forza, svegliatevi!                
È l’ora di passare al COISP!! 
Al quarto posto la stella polare che pur essendo irraggiungibile, perché tale è la perfezione di un ideale, indica                
a tutti la retta via …... così come è il COISP ed i suoi ideali, la via corretta che i colleghi devono seguire,                
la strada giusta della rivendicazione dei diritti, la retta via della pretesa del riconoscimento delle legittime 
aspettative di ognuno di noi, della pretesa di avere una Amministrazione corretta e vicina al personale 
Ebbene, tali immagini con i relativi slogan accompagneranno il COISP durante i mesi del prossimo anno.  
Saranno distribuite in tutta Italia in migliaia di copie, verranno pubblicizzate costantemente sul nostro sito,                
sulla nostra rivista e sul nostro quotidiano settimanale. 
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