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@COISPpolizia      Facebook        Youtube  

AALL  VVIIAA  IILL  GGRRAANNDDEE  RRAADDUUNNOO  

AANNNNUUAALLEE  DDEELL  CCOOIISSPP!!!!  

aa ll cc uu nn ee   aa nn tt ii cc ii pp aa zz ii oo nn ii   dd ee gg ll ii   oo ss pp ii tt ii ::   

PPRREEFFEETTTTOO  FFRRAANNCCOO  GGAABBRRIIEELLLLII,,  MMAAUURRIIZZIIOO  

GGAASSPPAARRRRII,,  MMAATTTTEEOO  SSAALLVVIINNII,,  EELLIISSAABBEETTTTAA  

GGAARRDDIINNII,,  CCAARRLLOO  GGIIOOVVAANNAARRDDII  EE  TTAANNTTII  AALLTTRRII……    
Rassegna stampa 23 ottobre 2016 

 
 

 
 
IL 24 OTTOBRE RADUNO ANNUALE DEL 

COISP A VENEZIA                

Un vero e proprio evento aperto alla politica ed alle Istituzioni, per fare comunità, per confrontarsi, 
per fare il punto sui successi dell’attività sindacale dell’anno trascorso e per programmare le iniziative 
future. Ma soprattutto un raduno per affermare l’orgoglio di indossare una Divisa, di aver scelto la 
strada della legalità e della giustizia, del coraggio di affermare questi valori in un 
Paese che non tutela i Servitori dello Stato, anzi li mette continuamente ed 
ingiustamente sotto accusa. 

L’edizione 2016 del “Raduno Annuale” del COISP – il Sindacato Indipendente di 
Polizia, in programma la sera di lunedì 24 ottobre a Venezia, “sarà l’occasione – 
spiega il Segretario Generale Franco Maccari – per mostrare il vero volto degli 
Uomini e delle Donne in Divisa, persone perbene, che portano con sé un ricco 
bagaglio di valori positivi e che hanno scelto di stare dalla parte della difesa della 
legge e della sicurezza dei cittadini, a costo di grandi sacrifici personali,  e che pure 
sono continuamente nel mirino del partito dell’anti-Polizia militante. Ogni giorno, come Sindacato, ci 
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troviamo schierati in prima linea a difendere i nostri colleghi ingiustamente accusati di presunti abusi 
contro criminali di ogni risma: colleghi altrimenti abbandonati a se stessi, fatti oggetto di attacchi 
vergognosi dalla politica e dalla stampa, che possono dimostrare soltanto  dopo lunghe e costose 
battaglie giudiziarie di aver compiuto semplicemente il proprio dovere. 

Ogni giorno ci troviamo costretti a denunciare in perfetta solitudine le violenze contro i Poliziotti,   le 
aggressioni, i ferimenti, i tentativi di omicidio, di cui nessuno parla perché un Poliziotto ferito non fa 
notizia, non merita rispetto, non è funzionale ai giochi di chi fa soldi e costruisce carriere   al prezzo 
della sicurezza dei cittadini. Ogni giorno, però, siamo un po’ più ricchi: ricchi della riconoscenza dei 
cittadini perbene che vedono in noi uno dei pochi punti fermi e credibili delle Istituzioni, ricchi della 
solidarietà che ci unisce ai nostri colleghi soprattutto nei momenti di difficoltà, ricchi dell’orgoglio di 
poter guardare negli occhi i nostri figli ed i tanti giovani che incontriamo,nella consapevolezza che 
con il nostro sacrificio quotidiano, senza che forse se ne rendano conto, abbiamo contribuito a 
costruire un pezzetto della loro libertà, del loro futuro, di una società migliore”. 

Appuntamento dunque a lunedì 24 ottobre dalle 18.00 presso il ristorante pizzeria “Al Mattone”   di 
Maerne di Martellago (VE), dove arriveranno Dirigenti sindacali da ogni angolo di Italia, oltre   ad 
importanti Ospiti Istituzionali e Leader politici con i quali confrontarsi sulle tematiche legati  alla 
Sicurezza ed alle condizioni degli Appartenenti alla Polizia di Stato. 

Sarà presente quale Ospite d’onore, anche il Capo della Polizia – Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli. 

Il 25 ottobre, alle 11.00 a Marghera, il COISP parteciperà all’inaugurazione della nuova sede 
dell’Associazione Fer.Vi.Cr.eDo Onlus – Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere. 

Coisp: Raduno aunnuale 

Posted by fidest press agency su sabato, 22 ottobre 2016 – 

Maerne di Martellago (VE).lunedì 24 ottobre dalle 18.00 presso il ristorante 
pizzeria “Al Mattone”, dove arriveranno Dirigenti sindacali da ogni angolo di Italia, 
oltre ad importanti Ospiti Istituzionali e Leader politici con i quali confrontarsi sulle 
tematiche legati alla Sicurezza ed alle condizioni degli Appartenenti alla Polizia di 
Stato. Sarà presente quale Ospite d’onore, anche il Capo della Polizia – 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli. Il 25 
ottobre, alle 11.00 a Marghera, il COISP parteciperà all’inaugurazione della nuova 
sede dell’Associazione Fer.Vi.Cr.eDo Onlus – Feriti e Vittime della criminalità e del 
Dovere. Un vero e proprio evento aperto alla politica ed alle Istituzioni, per fare 
comunità, per confrontarsi, per fare il punto sui successi dell’attività sindacale 
dell’anno trascorso e per programmare le iniziative future. Ma soprattutto un 
raduno per affermare l’orgoglio di indossare una Divisa, di aver scelto la strada 
della legalità e della giustizia, del coraggio di affermare questi valori in un Paese 
che non tutela i Servitori dello Stato, anzi li mette continuamente ed ingiustamente sotto accusa. L’edizione 2016 del 
“Raduno Annuale” del COISP – il Sindacato Indipendente di Polizia, in programma la sera di lunedì 24 ottobre a Venezia, 
“sarà l’occasione – spiega il Segretario Generale Franco Maccari – per mostrare il vero volto degli Uomini e delle Donne in 
Divisa, persone perbene, che portano con sé un ricco bagaglio di valori positivi e che hanno scelto di stare dalla parte della 
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difesa della legge e della sicurezza dei cittadini, a costo di grandi sacrifici personali, e che pure sono continuamente nel 
mirino del partito dell’anti-Polizia militante. Ogni giorno, come Sindacato, ci troviamo schierati in prima linea a difendere i 
nostri colleghi ingiustamente accusati di presunti abusi contro criminali di ogni risma: colleghi altrimenti abbandonati a se 
stessi, fatti oggetto di attacchi vergognosi dalla politica e dalla stampa, che possono dimostrare soltanto dopo lunghe e 
costose battaglie giudiziarie di aver compiuto semplicemente il proprio dovere. Ogni giorno ci troviamo costretti a 
denunciare in perfetta solitudine le violenze contro i Poliziotti, le aggressioni, i ferimenti, i tentativi di omicidio, di cui 
nessuno parla perché un Poliziotto ferito non fa notizia, non merita rispetto, non è funzionale ai giochi di chi fa soldi e 
costruisce carriere al prezzo della sicurezza dei cittadini. Ogni giorno, però, siamo un po’ più ricchi: ricchi della 
riconoscenza dei cittadini perbene che vedono in noi uno dei pochi punti fermi e credibili delle Istituzioni, ricchi della 
solidarietà che ci unisce ai nostri colleghi soprattutto nei momenti di difficoltà, ricchi dell’orgoglio di poter guardare negli 
occhi i nostri figli ed i tanti giovani che incontriamo, nella consapevolezza che con il nostro sacrificio quotidiano, senza che 
forse se ne rendano conto, abbiamo contribuito a costruire un pezzetto della loro libertà, del loro futuro, di una società 
migliore”. 
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Domani al Raduno Annuale del COISP anche l'esperto di calcio Malu 

Mpansinkatu, nel ricordo di Filippo Raciti. 
Il Direttore Sportivo calcistico Malu Mpasinkatu, opinionista TV e Radiofonico e massimo 

esperto di Calcio Africano in Italia già collaboratore Tv per (Sky Sport, Rai Sport, Sportitalia e 

Gazzetta Tv) anche su   Radio Rai e Radio Energy (Torino) e Tuttomercatoweb.com, nonché 

consulente di Mercato della squadra Ujana (RDCongo), partecipa al Raduno Annuale del COISP 

e ricorda l'Ispettore Filippo Raciti. "Con molto orgoglio, sono onorato che il COISP - il Sindacato 

Indipendente di Polizia - grazie al Segretario Generale Franco Maccari e soprattutto al Segretario 

Regionale della Calabria Giuseppe 

Brugnano che da ormai 6 anni (dai 

tempi un cui facevo il Direttore 

Sportivo nella sua città a Catanzaro) 

mi coinvolge ai loro eventi di 

rilevanza nazionale." Lo dice Malu 

Mpasinkatu nel commentare la sua 

presenza domani 24 ottobre a 

Maerne di Martellago, in provincia di 

Venezia, al tradizionale Raduno 

Annuale del Sindacato di Polizia 

COISP dove parteciparanno circa 

1000 poliziotti, dirigenti sindacali 

provenienti da tutta Italia nonché il 

Capo della Polizia il Prefetto Franco 

Gabrielli. "Il fatto di avere il 

riconoscimento di "Essere un Ambasciatore di  esempio di Integrazione Positiva in Italia" - 

continua l'esperto di calcio Malu Mpasinkatu - lo dedico a mia Madre Emilie, che mi ha sempre 

insegnato i valori della legalità e del rispetto del prossimo e ai miei fratelli e a tutte le persone che 

credono in me. Come Bibo fratello italo/egiziano che ha un ristorante Kebab e offre sempre da 

mangiare a i più bisognosi, Roberto Arena Italiano ma con una sensibilità particolare verso lo " 

straniero" e' il presidente di una squadra di immigrati chiamata Survivor di cui sono il Direttore 

Sportivo Onorario, anche l'associazione Balon Mondial che attraverso il calcio e non solo propaga i 

valori della " Vera" Integrazione ed uguaglianza tra i popoli. Parlando con i miei amici d'infanzia 

di Mondovì, in provincia di Cuneo, mi ricordano che da piccolo sognavo di lavorare nelle Forze 

dell'Ordine, e parlare di calcio le mie vere passioni, dunque mi ritengo un collega mancato. Ma 

questo senso di appartenenza - conclude Malu Mpasinkatu -  la sento dentro sempre, anzi dico 

sempre ai cosiddetti "nuovi Italiani" di intraprendere questa carriera nelle Forze di Polizia 

italiane. Dunque, cari amici poliziotti italiani, per voi del Coisp io ci sarò sempre, anni fa al vostro 

Congresso Nazionale, oggi al Raduno Annuale e domani in tutte le vostre iniziative, anche per 

essere un testimonial contro la violenza e contro ogni forma di razzismo negli stadi di calcio ed in 

tutto lo sport italiano. E sul tema della violenza negli stadi di calcio le Forze di Polizia italiane 

continuano a pagare in prima persona, per questo voglio ricordare al Raduno Annuale del COISP il 

nome di un poliziotto italiano che per servire lo Stato, anche durante un incontro di calcio, ha 

pagato con la propria vita. Ciao Filippo Raciti." 
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Riconoscimento all’associazione “ConDivisa” dai Pol iziotti del Coisp, 
Staropoli: “parliamo di legalità descrivendo i loro  sacrifici quotidiani”  
23 ottobre 2016 10:38 | Ilaria Calabrò  

 
 

 “Lunedì 24, avrò l’onore di ricevere un riconoscimento da parte dei Poliziotti del Coisp , alla 

presenza del Capo della Polizia Franco Gabrielli, a Venezia, vorrei ringraziare Franco Maccari e tutti i 

Poliziotti del Coisp, per aver pensato all’Associazione “ConDivisa” e al Movimento Antimafia 

“Ammazzateci Tutti” – Dichiara in una nota Lia Staropoli, 

Presidente dell’Associazione  “ConDivisa ”- Per noi, continua la 

nota, non esiste altro modo di parlare di legalità, se non attraverso i 

sacrifici quotidiani degli uomini e delle donne delle Forze dell’Ordine 

per difenderla, soprattutto dalle roccaforti della ‘ndrangheta, dove è 

maggiore l’esigenza di sicurezza, ed è necessario incentivare i 

cittadini a collaborare con le Forze dell’Ordine, per contrastare 

l’omertà, la reticenza ed il consenso sociale. Gli uomini e le donne 

delle Forze dell’Ordine per noi rappresentano l’unica antimafia e le 

loro brillanti operazioni, contro la criminalità organizzata, tracciano 

una linea netta di demarcazione tra bene e male, in una zona 

sempre più grigia. Mi è molto di conforto la vicinanza dei poliziotti 

del Coisp, che per primi hanno rilevato e denunciato, gli attacchi 

contenuti negli interventi, apparsi sul mio profilo del noto social 

network facebook, da parte un rampollo della ‘ndrina locale, e di 

conseguenza i relativi rischi”. 
 
 
 

 

 

 


