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MACCARI IN ABRUZZO, E' ALLARME SICUREZZA A 

MONTESILVANO E PESCARA! 
Rassegna stampa 09 maggio 2016 

 

WWW.ABRUZZOLIVE.IT 
Vertice sulla sicurezza a Montesilvano per l’istituzione del posto fisso di Polizia. Montesilvano. 
“Direzione regionale COISP Polizia Abruzzo presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, alla 
presenza del Segretario Generale Franco Maccari per emergenza, sicurezza, uomini e mezzi. A 
margine, l’incontro con Donato Fioriti , della Giunta Nazionale Ass. Consumatori “Contribuenti Italiani” , 
per l’esposizione delle emergenze sociali territoriali”. Così Alessandro Rosito, Presidente Coisp Polizia 
Abruzzo. frode-internet-poliziazia“Ci siamo mossi da qualche tempo – ha spiegato il Segretario Generale 
Coisp Polizia Franco Maccari- per questo territorio e per ottenere non solo il posto 
estivo di Polizia, ma per cercare di renderlo fisso e per questa ragione abbiamo 
dialogato con i gangli ufficiali dello Stato a livello centrale , come anche con i 
responsabili risorse umane e logistiche dell’interno, raccogliendo la richiesta 
istituzionale del territorio, ma anche sociale di associazioni dei consumatori come 
“Contribuenti Abruzzo”. “Con il nuovo capo della polizia Franco Gabrielli – ha 
spiegato Maccari – che lo stesso sondaggio da noi commissionato in precedenza fra i 
colleghi ha premiato, siamo fiduciosi in un’inversione di tendenza gestionale di 
uomini e mezzi, mettendo riparo allo scotto che paghiamo per la precedente 
gestione. Un motivo in più di sprone e di speranza per noi.” “In Maccari – ha 
sottolineato Donato Fioriti, Giunta Naz.le Consumatori “Contribuenti Italiani” e 
Presidente per l’Abruzzo – abbiamo trovato non solo un sindacalista di primo piano 
nazionale che, come da compito istituzionale, tutela l’attività della propria 
categoria, ma un dirigente attento alla tutela stessa sociale dei cittadini, e questo da 
tempo. Per cui , sicuramente possiamo contare sul suo impegno in sede nazionale 
per dare maggiore sicurezza al nostro territorio.” “Possiamo a ragione sperare- 
conclude Fioriti- che, in sinergia nazionale con il rappresentate istituzionale abruzzese nel Governo, il 
sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli e localmente con il Sindaco di Montesilvano Francesco 
Maragno, unitamente alle associazioni di categoria del territorio, si possa giungere al risultato 
lungamente atteso e non più rinviabile: il posto fisso di polizia !” 
 

 Sicurezza allarme furti lunedi' Maccari in Abruzzo - sabato 07/05/2016 - Direzione regionale 
Coisp su emergenza uomini e mezzi ANSA - MONTESILVANO PESCARA 7 MAG - Il segretario 
nazionale Coisp Franco Maccari sara' in Abruzzo lunedi' mattina alle 10 presso il Grand Hotel 
Adriatico di Montesilvano per partecipare alla direzione regionale del sindacato di polizia che 
analizzera' alcune problematiche relative alla sicurezza che riguardano tra le altre cose la carenza 
di uomini e mezzi. Seguira' a margine l'incontro con Donato Fioriti della Giunta Nazionale Ass. 

Consumatori 'Contribuenti Italiani' e Presidente per l'Abruzzo per l'esposizione delle emergenze sociali 
territoriali. Si tratta di una riunione operativa e programmatica importante - sottolinea il presidente 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.facebook.com/Coisp-Segreteria-Nazionale-1376557699248839/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCf0XzNOKYRnFNjMmSUCJdvg
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Coisp Polizia Abruzzo Alessandro Rosito - e per questa ragione abbiamo ottenuto la presenza del nostro 
segretario nazionale. Non e' piu' tollerabile la cronica carenza in termini di uomini e mezzi in un 
territorio dove la percezione della sicurezza appare preoccupante tra la cittadinanza di Montesilvano e 
Pescara in particolare. Per questa ragione facendo seguito all'incontro romano nella nostra sede 
nazionale unitamente al sindaco di Montesilvano Francesco Maragno possiamo a buona ragione fare 
affidamento sulla prossima riconferma estiva della locale stazione di Polizia. Tra le altre priorita' - 
aggiunge Rosito - tratteremo anche della situazione venutasi a creare nella squadra mobile di Pescara 
per la querelle con il Governatore della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso . Incontrero' il Segretario 
Nazionale Coisp Maccari - spiega Donato Fioriti - per presentare alcuni input provenienti della societa' 
civile per l'aspetto sicurezza sul territorio nazionale a nome della nostra presidenza nazionale ma mi 
soffermero' in modo precipuo sul nostro territorio. Specificatamente per un'operazione strategica di 
sinergia ed empatia con la cittadinanza in modo da aiutare le forze dell'ordine nell'azione di controllo del 
territorio ed a prevenire per quanto possibile episodi criminosi comuni ma fortemente avvertiti. 
L'emergenza furti tanto nelle attivita' commerciali quanto negli appartamenti - conclude Fioriti - che sta 
colpendo in modo particolare Montesilvano e Pescara richiede un impiego aggiuntivo di uomini mezzi e 
una razionalizzazione degli interventi. Per Montesilvano ad esempio e' sicuramente un buon risultato il 
posto di polizia estiva ma sta diventando inderogabile e non piu' rinviabile per una citta' di tali 
dimensioni ed attivita' una vera e propria Stazione fissa di Polizia e per questo continueremo a batterci a 
livello nazionale insieme al Coisp Polizia . ANSA .  
 

Dramma Furti in Casa, Lunedì Riunione Operativa del Coisp per Chiedere Più 
Uomini e Mezzi - sabato 07 maggio 2016 - Il segretario nazionale Coisp, Franco Maccari, 
sarà in Abruzzo lunedì mattina a Montesilvano per partecipare alla direzione regionale del 

sindacato di polizia che analizzerà alcune problematiche relative alla sicurezza, tra cui, la carenza di 
uomini e mezzi.  Seguirà l'incontro il presidente regionale di 'Contruibuenti Italiani', Donato Fioriti, per 
l'esposizione delle emergenze sociali territoriali. "Si tratta di una riunione operativa e programmatica 
importante - sottolinea il presidente Coisp Polizia Abruzzo, Alessandro Rosito - e per questa ragione 
abbiamo ottenuto la presenza del nostro segretario nazionale.  Non è più tollerabile la cronica carenza in 
termini di uomini e mezzi, in un territorio dove la percezione della sicurezza appare preoccupante tra la 
cittadinanza di Montesilvano e Pescara in particolare. Per questa ragione, facendo seguito all'incontro 
romano, possiamo a buona ragione fare affidamento sulla prossima riconferma estiva della locale 
stazione di Polizia". 
 

Allarme furti a Pescara e Montesilvano, arriva Franco Maccari (Coisp) Il segretario nazionale del noto 
sindacato di polizia sarà lunedì 9 maggio nella nostra regione per partecipare alla direzione regionale 
sull'emergenza di uomini e mezzi - Redazione07 maggio 2016 16:19 “ - Allarme furti a Pescara e 

Montesilvano, arriva Franco Maccari (Coisp) Il segretario nazionale Coisp, Franco Maccari, sarà in Abruzzo lunedì 9 
maggio, e per la precisione a Montesilvano, dove in mattinata parteciperà alla direzione regionale del sindacato di polizia 
che analizzerà alcune problematiche relative alla sicurezza, tra cui la carenza di uomini e mezzi. Seguirà l'incontro con il 
presidente regionale di 'Contribuenti Italiani', Donato Fioriti, per esporre a Maccari quali sono le emergenze sociali 
territoriali. "Si tratta di una riunione operativa e programmatica importante - sottolinea il presidente di Coisp Polizia Abruzzo, 
Alessandro Rosito - e per questa ragione abbiamo ottenuto la presenza del nostro segretario nazionale. Non è più 
tollerabile la cronica carenza in termini di uomini e mezzi, in un territorio dove la percezione della sicurezza appare 
preoccupante tra la cittadinanza di Montesilvano e Pescara in particolare. Per questa ragione, facendo seguito all'incontro 
romano, possiamo a buona ragione fare affidamento sulla prossima riconferma estiva della locale stazione di Polizia". La 
situazione, tra Pescara e Montesilvano, si sta facendo seria. Ieri sera c'è stato anche un collegamento in diretta tv da 
piazza Salotto, durante il programma "Dalla parte vostra" su Rete4, con i commercianti del capoluogo adriatico che hanno 
denunciato ciò che sta accadendo in città da qualche giorno. 
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