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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
Prot. 316/SP/15                        Genova, li 19 Novembre 2015 
 

Lettera aperta Matteo Bianchi Segretario Generale Provinciale COISP 
 
Cari amici, in data odierna mi è stato notificato il trasferimento, presso la 
Sottosezione della Polizia Stradale di Brugnato (SP); un decisione dettata 
da esigenze familiari maturata dopo lunga ed approfondita riflessione e 
confronto anche con gli altri Segretari e quadri sindacali liguri e genovesi. 
Volevo solamente specificare che il mio 
impegno in qualità di Segretario Provinciale 
Generale di Genova non termina di certo dopo 
questo trasferimento, ma anzi è mia intenzione 
continuare con rinnovato slancio nonché la 
passione che è sempre stata presente e che ha 
contraddistinto la mia attività a difesa e tutela 
di tutte le donne e gli uomini della Polizia di 
Stato che prestano servizio nel Comune e nella 
provincia di Genova, anche perché richiestomi 
dal consiglio provinciale stesso. La vostra stima 
ed il vostro apprezzamento sono stati attori 
fondamentali per prendere la decisione di non 
lasciare la carica almeno fino al prossimo 
congresso provinciale. Se a qualche “nemico” 
del COISP è passato per la mente di festeggiare il mio trasferimento, 
meglio chiarire subito che Matteo Bianchi è e sarà ancora per un bel po’ il 
Segretario provinciale di questa gloriosa e combattiva sigla sindacale che 
si è sempre contraddistinta per l’impegno profuso al fine di ridare la giusta 
dignità e serenità ad una categoria di lavoratori che meriterebbe ben altro 
trattamento da parte dello Stato Italiano. Ringraziando fin d’ora per l’aiuto 
che tutti mi vorrete concedere da qui in avanti, vi rinnovo il mio impegno 
sempre ai massimi livelli per far crescere il COISP ricordandovi che il 
COISP non è un altro sindacato ma è L’ALTRO SINDACATO!!! 
 
Con affetto e rinnovato impegno 
 

                 Matteo Bianchi 


