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Prot. 95/SR/16

Genova, li 16 luglio 2016
COMUNICATO STAMPA

Alla cortese attenzione delle testate stampa ed organi d’informazione
Esponenti di spicco della politica ligure al convegno “l’estintore quale
strumento di pace” organizzato dal COISP.
“Anche la politica locale vuole essere presente al convegno organizzato dal
COISP dal titolo “l’estintore quale strumento di pace” che si terrà mercoledì
prossimo alle ore 16:00 presso l’NH Hotel Collection Marina di Genova e questo
non può che farci piacere e, passatecelo, riempirci d’orgoglio!” Il Segretario
Generale Regionale COISP Matteo Bianchi svela gli ultimi dettagli di presentazione in
merito al convegno del 20 luglio prossimo al convegno organizzato da COISP “Ci
saranno due graditissimi ritorni, il Vice Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia
Gianni Plinio e l’Assessore allo Sviluppo Economico della regione Liguria Edoardo
Rixi, che confermano la loro vicinanza alle Forze dell’Ordine avendo già
presenziato nel 2010 ad un altro convegno, sempre sul G8 genovese, organizzato
da questa Sigla Sindacale; potremo annoverare tra gli ospiti anche Andrea Costa,
esponente di spicco Ligure dell’NCD e Consigliere della Regione Liguria, e Stefano
Balleari, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Genova, che ringraziamo sin
d’ora di aver accettato il nostro invito e che sapranno sicuramente portare
contributi essenziali allo svolgimento del convegno; contributi che arriveranno
sicuramente anche da Eugenio Pini, avvocato e presidente dell’associazione LES
(Legalità e Sicurezza), sempre pronto a rispondere cortesemente ai nostri inviti;
aggiungiamoci infine il Segretario Generale del COISP Franco Maccari così che,
unitamente agli ospiti già svelati ieri, il parterre delle presenze che ci saranno il
prossimo 20 luglio al convegno “l’estintore quale strumento di pace” supera quelle
che erano le nostre più rosee aspettative dimostrando che vi è ancora una gran
parte della vita politica e non, sia nazionale che locale, che è interessata ad
analizzare i tragici fatti avvenuti ormai 15 anni fa durante il G8 genovese e a
discuterne per pervenire finalmente ad una verità storica libera da ideologie
retrograde e pericolose; ideologie che vorrebbero dipingere le Forze dell’Ordine
sempre e comunque come colpevoli delle peggiori nefandezze e mostruosità!
Purtroppo “ancora Bianchi “anche se a parole dice di essere dalla parte dei
rappresentanti delle FF.OO nella recente polemica avuta con un'altra sigla
sindacale della Polizia, il Sindaco di Genova Doria non ci ha ancora degnato di una

risposta riguardo la sua presenza o meno al convegno essendo stato invitato allo
stesso; caro sindaco le chiacchere ormai stanno a zero! Dice di essere vicino alle
FF.OO.? Allora venga al convegno del 20 luglio prossimo e dica la sua! Abbia
coraggio e dimostri di voler davvero fare qualcosa per gli uomini e le donne che
indossano una divisa e per questa città!!! Per impegni istituzionali non potrà
partecipare purtroppo il Governatore della Liguria Toti; un’assenza in parte
compensata dalle parole di vicinanza che in questi giorni il Governatore Toti ha
esternato nei confronti della Polizia di Stato e delle Forze dell’ordine tutte
dimostrando così che quando lo si vuole realmente, la vicinanza a chi
quotidianamente garantisce la legalità e la sicurezza dei cittadini è possibile e
fattibile!! E per far capire” vuole concludere come ieri Bianchi “.quanto i nostri
animi siano sgombri da sentimenti di rivalsa o peggio di odio, invitiamo chiunque
volesse prendere la parola al nostro Convegno, anche coloro che in questi anni
sono stati invitati ma hanno sempre rigettato l’invito, Giuliano Giuliani compreso,
ad intervenire e ad esternare il proprio pensiero, qualunque esso sia!! Infine
ricordiamo a tutti i cittadini che volessero partecipare che l’ingresso al convegno è
libero ed aperto a tutti!
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