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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 

 
                                                         

COMUNICATO STAMPA 

alla cortese attenzione delle testate stampa e organi d’informazione 

PRESENTAZIONE STORICA DEL CALENDARIO COISP  

CAMPOBASSO 

SCUOLA ALLIEVI AGENTI POLIZIA DI STATO - AULA MAGNA “G. PALATUCCI”, Via TIBERIO N. 95,  

invito per la stampa  

Sarà l’Aula Magna della SCUOLA ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO “G. RIVERA” DI 
CAMPOBASSO, la sede dell’ASSEMBLEA SINDACALE richiesta dal Coisp che si terrà mercoledi 
25 gennaio p.v. a partire dalle ore 09.00. “Abbiamo organizzato un’assemblea sindacale per 
rappresentare agli iscritti e non della Regione Molise l’intensa attività svolta da questa O.S. 
durante l’anno 2016, appena trascorso, ricco di eventi e di nostri interventi a garanzia dei diritti del 
singolo operatore di Polizia. Il sindacato di Polizia, introdotto dalla legge di riforma (121/81), ha lo 
scopo primario di salvaguardare i diritti del Poliziotto cercando di contemperare le esigenze della 
nostra Amministrazione con quelle familiari di ogni singolo dipendente che prima di essere un 
Poliziotto è anche marito, padre, figlio ma soprattutto uomo/donna di una società in piena 
evoluzione”, queste le parole di Giovanni ALFANO, Segretario Generale Regionale Molise del 
COISP, il Sindacato Indipendente di Polizia, organizzatore dell’evento. “Avremo modo in 
quell’occasione di rappresentare ai partecipanti l’Assemblea le operazioni di apertura dei 
Congressi COISP Provinciali e Regionale, che si terranno a breve anche sul nostro territorio 
Molisano, e di quello Nazionale con l’emanazione dei relativi Regolamenti per il loro svolgimento”.   
Al termine di tale assemblea, alla quale parteciperanno oltre ai quadri provinciali e regionali 
anche alcuni componenti della Segreteria Nazionale che illustreranno le novità concorsuali in atto 
ed il riordino che sembra essere arrivato alla sua stesura definitiva, ci sarà la presentazione 
storica del calendario COISP “La Polizia Italiana….Le Pagine della memoria….Valori e 
simboli”.  Non mancheranno interventi qualificati con cenni storici ed approfondimenti relativi alla 
Polizia di Stato nonché curiosità inedite connesse al lavoro delle tre principali FF.PP. operanti in 
questo territorio (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza). Tale presentazione 
avverrà con l’ausilio di esimi esperti in materia, Giuseppe DE DONA ed Antonio LANZA, colleghi in 
servizio presso la Guardia di Finanza ed unitamente ad essi il Coisp lancerà una proposta 
interessante volta alla pubblicazione di un calendario storico interforze con eventi storici locali 
risalenti al secolo scorso che vedono protagoniste tutte e tre le forze di Polizia. 
 
Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione.  

 

 

mailto:molise.coisp@pec.it
http://www.coisp.it/

