
 
 

 

 
 

  
 

 
Grande successo della manifestazione organizzata dal COISP a Roma presso il 

PALA CAVICCHI, dove circa duemila tra donne e uomini della Polizia di Stato, 
accompagnati dai loro familiari e soprattutto dai veri protagonisti della giornata i 
bambini, che in ogni momento dello spettacolo non hanno mai fatto mancare il loro 
gioioso apporto. 

Ai bambini è stato dedicato tutto lo spettacolo in un crescendo di artisti, 
cantanti e giocolieri, con calze e doni per tutti i bambini. 

 

  Lo spettacolo ha visto la partecipazione di Enzo SALVI, Mariano D’ANGELO, 
Giucas CASELLA, Marco TANA, i MAGIC BROTHER, i HIGH VOLTAGE BAND ed il 
Mago LUPIS, Cugini di Campagna, gli attori Sebastiano RIZZO e Franco OPPINI, 
Marco TANA, ROXANA LEFTER feat Dj Andry, Valeria VINCENZI, Cecilia GAYLE, 
Sandro GIACOBBE, Marina PERONI, Tony CICCO, Paolo PASQUALI, Giorgio 
BIAGIOLI, Tiziana RIVALE, i LOS LOCOS, LITTLE TONY FAMILY, il Coro 
ACQUARIUM, Valentina GALDI’ e l’altro Zero,gli artisti del Circo Orfei e Togni, le 
soprano SOFIA TRAPANI ed Elena MARTEMIANOVA e tanti altri…… 

 

Tutti magistralmente presentati da Manila NAZZARO, Stefano MASCIARELLI, 
Paola DELLI COLLI, Valerio MEROLA e Antonella SALVUCCI.  

 

Durante la manifestazione il Segretario Generale Agg.to del COISP Domenico 
Pianese, il Segretario Nazionale Mario Vattone ed il Segretario Provinciale Generale 
di Roma Umberto De Angelis, hanno ringraziato in modo particolare i familiari degli 
appartenenti alla Polizia di Stato che quotidianamente supportano chi svolge una 
professione complessa e difficile come quella del Poliziotto. 

Successivamente i vertici del COISP hanno chiamato sul palco il Ministro della 
Salute On.le Beatrice Lorenzin, che ha sostenuto e apprezzato la scelta di 
organizzare un importante momento di condivisione tra appartenenti alla Polizia di 
Stato ed i loro familiari, ringraziando gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle altre 
FF.PP., definendoli “Eroi Silenziosi” che difendono quotidianamente i Cittadini e le 
Istituzioni Democratiche, sottolineando infine come i Poliziotti rispondono sempre 
alle emergenze con grande spirito di sacrificio. 
 

La Befana del Poliziotto, è stata la manifestazione principale a Roma e nel 
Lazio che ha coinvolto più di 2000 Poliziotti, le loro famiglie e soprattutto tutti i figli 
degli iscritti al COISP. 

 

Sin da oggi il COISP da appuntamento a tutti gli iscritti ed alle loro famiglie alla 
Befana del Poliziotto del 2018. 
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