
 
 

 

 
 

  

 
Grande successo della manifestazione organizzata dal COISP a Roma presso il 

PALATLANTICO, dove più di duemila tra donne e uomini della Polizia di Stato, accompagnati dai loro 
familiari e soprattutto dai veri protagonisti della giornata i bambini, che in ogni momento dello 
spettacolo non hanno mai fatto mancare il loro gioioso apporto. 

Ai bambini è stato dedicato tutto lo spettacolo in un crescendo di artisti, cantanti e giocolieri, 
con calze e doni per tutti i bambini. 

 

Lo spettacolo ha visto la partecipazione di Loredana Bertè, Luisa Corna, i Cugini di Campagna, 
Mariella Nava, Nathalie (vincitrice X Factor 2014), Nino Taranto, Alessandro La Cava, Marco Tana, 
Marisa Laurito, Miss Italia, i Magic Brothers, Matisse, i Kiri 4, Giuseppe Gambi, la Little Tony Family, 
Valeria Vincenzi, le scuole di danza Billotta’s e Studio 5, gli artisti del Circo Orfei e tanti altri…. 

 

Tutti magistralmente presentati Rossella Brescia, Paolo Notari, Chiara Giallonardo, Stefano    
Masciarelli e Paola Delli Colli.  

 

Durante la manifestazione il Segretario Generale Agg.to del COISP Domenico Pianese, il 
Segretario Nazionale Mario Vattone ed il Segretario Provinciale Generale di Roma Umberto De Angelis, 
hanno ringraziato in modo particolare i familiari degli appartenenti alla Polizia di Stato che 
quotidianamente supportano chi svolge una professione complessa e difficile come quella del 
Poliziotto. 

Successivamente i vertici del COISP hanno chiamato sul palco il Ministro della Salute On.le 
Beatrice Lorenzin che ha condiviso e apprezzato la scelta di organizzare un importante momento di 
condivisione tra appartenenti alla Polizia di Stato ed i loro familiari, sottolineando come anche nei 
momenti più difficili, i Poliziotti rispondono sempre alle emergenze con grande spirito di sacrificio. 

Nel corso dell’evento il Ministro della Salute On.le Beatrice Lorenzin ha consegnato le donazioni 
raccolte dagli organizzatori della Befana del Poliziotto all’Unione Autistici Disabili Italiani. 

 
La Befana del Poliziotto, anche quest’anno si è confermata come la manifestazione principale a 

Roma e nel Lazio che ha coinvolto più di 2000 Poliziotti, le loro famiglie e soprattutto tutti i figli degli 
iscritti al COISP, che hanno ricevuto in dono una bellissima calza ricca di leccornie e di tanti gadget. 

 

Sin da oggi il COISP da appuntamento a tutti gli iscritti ed alle loro famiglie alla Befana del 
Poliziotto del 2017. 
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