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

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Regionale “Calabria” 

Alla cortese attenzione delle testate giornalistiche 

e degli organi di stampa 

 

COMUNICATO STAMPA  

DEL 4 GENNAIO 2016 

 

Oggetto: Tutto pronto per “La Befana del Poliziotto” del COISP a Catanzaro. 

     Illustrato il programma oggi in conferenza stampa nella Sala Giunta della Provincia. 

Tutto pronto per l’edizione numero 20 della “Befana del Poliziotto” organizzata a Catanzaro per il 

prossimo 6 gennaio dalla Segreteria Regionale della Calabria del Coisp – il Sindacato Indipendente di 

Polizia. La tradizionale festa è un appuntamento fisso non solo per la città, ma soprattutto per i 

bambini che attendono con gioia la grande festa pensata per loro. La prima tappa della Befana è 

prevista, per le ore 10,30, nei reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale “Pugliese-

Ciaccio” per consegnare ai piccoli degenti la calza piena di dolcetti e tanti giocattoli acquistati grazie 

al contributo di associazioni e sponsor. Per loro, spettacoli musicali con la partecipazione degli artisti 

di “Special Stage” e la lettura della fiaba della befana a cura della libreria Ubik. L’iniziativa è 

organizzata d’intesa con la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera, in collaborazione con 

l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, il Comune, l’Anps - Associazione Nazionale Polizia di 

Stato e l’Associazione “A Soverato”.   

Nel pomeriggio del 6 gennaio, le iniziative proseguiranno alle ore 16,30 nel Palazzetto del 

PalaGiovino, nel quartiere Lido di Catanzaro, con il cabaret di Rino & Giulio, giochi, magie, musica, 

doni e l’esibizione canora di Sarah Memmola di “X-Factor” e Mario Nunziante di “Amici”. 

Seguiranno, dimostrazioni operative delle unità cinofile della Polizia di Stato, degli artificieri e della 

Polizia Stradale.  Una poliziotta vestirà i panni della Befana che arriverà al Palazzetto con una volante 

della Polizia. Sono stati invitati ad intervenire per un saluto, diversi rappresentanti istituzionali, del 

mondo della politica, dell'imprenditoria e dell'associazionismo cittadino. Sarà presente, per tutto l’arco 

della giornata, il Questore di Catanzaro Giuseppe Racca.  L’edizione 2016 è stata presentata questa 

mattina nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro, dal Segretario Regionale del COISP Giuseppe 

Brugnano, affiancato dal direttore f.f. Giuseppe Raiola del Reparto di Pediatria dell’AO “Pugliese-

Ciaccio” di Catanzaro, dal presidente provinciale e consigliere nazionale Anps Emilio Verrengia, dal 

vicepresidente della Provincia di Catanzaro Marziale Battaglia e dal consigliere comunale Eugenio 

Riccio.  

“Siamo giunti al ventennale di una manifestazione – ha detto Giuseppe Brugnano – nata inizialmente 

come festa per i figli dei poliziotti all’interno della Questura e in seguito aperta alla società civile 

poiché abbiamo ritenuto necessario far sentire loro la nostra vicinanza anche nei momenti di gioia. Un 

evento pensato principalmente per i bambini ed in particolar modo per i piccoli degenti del nosocomio 

catanzarese che quest’anno non potranno festeggiare nelle proprie case l’arrivo della Befana”.  

Presenti all’incontro con la stampa, anche il Segretario Provinciale del Coisp Massimo Arcuri ed il 

Segretario Provinciale Organizzativo del Sindacato Rocco Morelli.  

 

Con gentile richiesta di pubblicazione e consueta attenzione giornalistica. 

 



 

 
 


