
 

Segreteria Provinciale di Alessandria 
Corso Acqui, 402 -  15121  Alessandria 

Tel. 0131 314277 

Fax: 0131 218535 

e-mail: Alessandria@coisp.it    

Internet: www.coisp.it 
 

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

 

 

  del  05 marzo 2016 

 

alla cortese attenzione 

delle testate stampa e organi d’informazione 

OGGETTO: Franco MACCARI ad Alessandria.           
 
Il Segretario Generale del Co.I.S.P., Sindacato Indipendente di Polizia, sarà ad 

Alessandria martedi 08 marzo p.v. per una serie di importantissimi appuntamenti 

coadiuvato, come di consueto, dal Segretario “sempreverdecoisp ” Antonio FRISULLO 

e dal Segretario Generale Provinciale Carlo ROSSO.  

Dopo un saluto al Signor Questore, Dottor Andrea VALENTINO, Franco Maccari 

illustrerà le novità sindacali ai Segretari del Co.I.S.P. di Piemonte e Valle d’Aosta, 

rappresentati dal Segretario Generale Regionale Vincenzo FARINA, ed a tutti i colleghi 

che presenzieranno, nel corso di un’Assemblea Generale  che si terrà dalle 12,00 alle 

14,00 presso la Scuola Allievi Agenti “Antonio CARDILE” e durante la quale il 

vulcanico MACCARI approfondirà le attuali problematiche nazionali e locali del 

Comparto Sicurezza quali ad esempio:  

 L’incombente e mai scongiurato progetto di chiusura della Polizia Postale e delle 

Telecomunicazioni, dei Posti Polfer di Casale Monferrato, Tortona ed Arquata 

Scrivia ;  

 L’incolmabile bisogno di sicurezza nel nostro territorio contrastato da una 

irresponsabile mancanza di fondi per mezzi ed attrezzature ridotti ormai al collasso: 

l’Amministrazione è costretta a chiedere sempre maggiore impulso agli operatori per 

fronteggiare tutte le situazioni di criticità dovute al particolare momento che stiamo 

vivendo facendo “i salti mortali” per sopperire alla mancanza di vetture ed un 

costante invecchiamento di tutto il parco veicolare della provincia con le “pantere” 

delle Volanti della Questura e del Commissariato di Casale Monferrato talvolta 

ferme in officina in attesa dei fondi per le riparazioni. 

 Peggio ancora per le vetture della Polizia Stradale ormai praticamente estinte da un 

territorio molto vasto da presidiare... 

 L’innalzamento dell’età anagrafica del personale ed alla mancanza di strumenti 

all’avanguardia per la lotta alla criminalità sia per la città che per la periferia. 

 La generalizzata carenza di personale della Polizia di Stato su tutto il territorio 

nazionale ed il fatto che questa abbia inciso anche sulla Polizia di Alessandria. 
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Nel pomeriggio Franco MACCARI saluterà il Signor Direttore la Scuola Allievi Agenti 

Dottor  Bruno DI RIENZO per proseguire con la Conferenza con gli Allievi del 195° 

Corso, momento di incontro molto importante per fare personalmente conoscenza con i 

350 ragazzi che a breve saranno proiettati nell’articolato mondo lavorativo della Polizia 

di Stato e descrivere loro le finalità perseguite dal Sindacato Co.I.S.P.  

 
 

Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione.  

 
 

Il Segretario Generale Provinciale 

Carlo ROSSO - 3313694849 
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