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Prot. 93/SR/16                                     Genova, li 07 Luglio 2016 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione 
 
Dopo 3 anni di attesa finalmente il 20 luglio in Piazza Alimonda grande palco e 
service adeguato per la manifestazione del COISP!!!!! 
 
“Abbiamo atteso ben 3 anni, ma finalmente il 20 luglio prossimo avremo a 
disposizione Piazza Alimonda per discutere, approfondire ed analizzare in modo 
asettico e critico i tragici fatti avvenuti 15 anni fa durante il G8 genovese!!” E’ 
euforico il Segretario Generale Regionale del COISP Ligure Matteo Bianchi in vista 
delle manifestazioni organizzate dal sindacato in Piazza Alimonda il 20 luglio 
prossimo. “Per l’occasione faremo montare un grande palco nonché un impianto 
adeguato di service proprio in Piazza Alimonda per discutere ed approfondire al 
meglio i fatti avvenuti 15 anni fa, aprire un dibattito serio e rigoroso sul futuro delle 
Forze dell’Ordine, con ospiti di rilievo nazionale ed anche, perché no, per organizzare 
anche un momento di svago musicale che farà piacere a molti dei presenti. Siamo 
certi che se in questi 3 anni nessuno ha avuto nulla da ridire sulla richiesta del COISP 
di avere a disposizione Piazza Alimonda per questa manifestazione, in questi ultimi 
giorni in cui la macchina organizzativa ormai è a pieno regime, nemmeno il Sig. 
Questore pro tempore di Genova pensiamo avrà nulla da ridire considerato che ha 
avuto praticamente più di mille giorni per riflettere e prendere una decisione 
adeguata. Se malauguratamente all’ultimo minuto la Piazza ci sarà negata, saremo 
costretti a presentare le fatture di quanto speso a chi di dovere per essere risarciti e 
saremo costretti a spostare la manifestazione in altro luogo, magari nelle vicinanze 
proprio di chi vorrà (ma non crediamo!) impedirci finalmente di avere voce in 
capitolo in una vicenda che per troppi anni è stata a totale appannaggio di un solo 
punto di vista non sempre imparziale e non fazioso. Siccome però “conclude Bianchi 
“ormai siamo certi che la Piazza il 20 luglio sarà anche a nostra disposizione (3 anni 
di tempo per farci sapere qualcosa ci sembrano un tempo adeguato!!!), vi aspettiamo 
numerosi per partecipare alla grande manifestazione organizzata da questa Sigla 
Sindacale il 20 luglio prossimo in Piazza Alimonda!!!” 
  
Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione. 
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