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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 29 MARZO 2016 
 

Oggetto: Venerdì primo aprile una giornata di grandi eventi per il Coisp 
che si riunisce a Roma. In mattinata il Consiglio Nazionale,            
nel pomeriggio il Convegno su “…… 35 anni dalla Riforma della Polizia 
di Stato ……. Il Futuro della Sicurezza”. Maccari: “Continuiamo             
a crescere anche grazie al confronto con l’esterno” 
 
 
“Come nella vita delle persone, anche nella vita di un’Organizzazione Sindacale non si smette mai                
di crescere. Non si deve farlo, perché evolversi grazie alla democraticità ed al confronto,                
all’apertura verso il mondo esterno ed all’interscambio fra diverse realtà istituzionali, politiche, 
professionali e sociali, significa essere Poliziotti migliori e, dunque, migliori Rappresentanti                
della categoria. Questo è un momento storico estremamente delicato e complesso per il Mondo                
della Sicurezza in Italia, e dunque non potevamo che centrare sul significato stesso della nostra 
esistenza, e sull’evoluzione storica che ci ha portato fin qui, un momento di altissima crescita,                
che vedrà riuniti i Dirigenti Sindacali di tutte le province italiane, assieme ad ospiti del massimo 
calibro, per una giornata di lavoro e di studio”.      
Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, anticipa così 
l’appuntamento per una giornata di grandi eventi che si svolgeranno venerdì, primo aprile, a Roma.  
In mattinata, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala Congressi dell’Hotel Massimo D’Azeglio                
(via Cavour 18) il Consiglio Nazionale, alla presenza di circa 200 Dirigenti Sindacali provenienti                
da tutte le province italiane. 
Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, il Convegno “1. 4. 1981 - 1. 4. 2016 A 35 anni dalla Riforma  
della Polizia di Stato … quali diritti ancora da conquistare? Il futuro della Sicurezza”, con ospiti 
e relatori d’eccezione e con la partecipazione di numerosi ospiti Istituzionali, Autorità politiche, 
governative, civili e militari, esponenti del mondo economico, Esponenti nazionali della politica               
e delle Forze di Polizia civili e militari.   
“Potremo contare – conclude il Segretario Generale del Coisp – sul fondamentale contributo                
di chi certamente, a pieno titolo, è stato protagonista della crescita del Corpo della Polizia di Stato                
ed ancora moltissimo potrà fare per il suo futuro, a partire da momenti di proficua collaborazione                 
con la nostra realtà sindacale come sarà la giornata di questo primo aprile, fonte di crescita per tutti              
ed occasione per migliorare, ciascuno nel proprio ambito, il modo di svolgere i rispettivi ruoli”.  
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