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Il Coisp ancora “in testa” alla Venice 
Marathon, Maccari: “Sempre primi 
nella corsa per i cittadini” 

Il Coisp ancora “in testa” alla Venice 
Marathon, Maccari: “Sempre primi nella 
corsa per i cittadini e nell’impegno per i 
Poliziotti. Non c’è stanchezza o scarsità di 
risorse che può fermarci in questo” 
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 “In testa alla Maratona di Venezia ci siamo ancora noi. Ci siamo sempre noi. Ci siamo caparbiamente 
ed irremovibilmente noi. Perché non c’è stanchezza, non c’è scarsità di mezzi e risorse, non c’è 
trascuratezza da parte della nostra Amministrazione che ci può fiaccare quando si tratta di correre 
accanto ai cittadini per la loro sicurezza. Questo gli italiani lo sanno  e, lungi dal ritenerla un’arma a 
doppio taglio, noi ne siamo fieri: perché siamo gli unici in Italia capaci di mantenere il nostro impegno 
e di svolgere il nostro dovere nonostante tutto,  e la gente ce lo riconosce. Per noi non c’è 

soddisfazione più grande, e non 
c’è risultato migliore di aver 
conquistato, ogni anno di più, la 
credibilità da parte dei nostri 
interlocutori istituzionali e la 
stima dei Poliziotti italiani. Ecco 
perché, per l’ennesima volta, ci 
presentiamo a testa alta ‘in testa’ 
alla Maratona più famosa 
d’Italia… se ci si può passare il 
gioco di parole”. Franco 
Maccari, Segretario Generale 
del Coisp, conferma così 
l’ennesima partecipazione in 
veste di protagonisti degli 
Appartenenti al Sindacato 
Indipendente di Polizia    alla 
trentunesima edizione della 
Venice Marathon, in programma 
nel capoluogo veneto per 
domenica 23 ottobre. Ma la 

presenza del Coisp alla manifestazione di carattere internazionale sarà già concreta nella giornata di 
sabato 22 nell’ambito di Exposport Venicemarathon Village, presso la Porta Blu del Parco San 
Giuliano di Mestre, con un proprio punto informativo e divulgativo.  Domenica, poi, la tradizionale 
“apertura” della Maratona, cui il Coisp darà il via sulla linea di partenza con il proprio striscione. 
“Siamo nuovamente pronti per questo appuntamento – spiega il Segretario Generale del Coisp – che 
non è una mera passerella né un momento frivolo o puramente pubblicitario. Noi con questa ‘corsa’ 
lanciamo un messaggio chiaro, facciamo sentire cristallina la voce dei nostri Poliziotti, testimoniamo 
con chiarezza le nostre idee, amplifichiamo con forza le legittime aspettative     ed i diritti inascoltati 
di chi ogni giorno si sacrifica per la sicurezza di tutti. Chi ci conosce  si aspetta di trovarci là e non 
sarà deluso. Chi non ci conosce ancora potrà capire e sapere molto di più dei Poliziotti italiani e del 
Coisp da domenica prossima. Chi ci amministra ci vedrà,    per l’ennesima vota e nell’ennesima sede, 
schierati senza se e senza ma dalla parte dei colleghi  e senza spazio alcuno per compromessi e 
opportunismi di sorta. E sempre, nella stessa identica  e convinta maniera, pronti a correre al fianco 
della gente perché, come recita il nostro motto in occasione della Maratona di Venezia: la sicurezza di 
tutti è il nostro traguardo!”. 
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