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

COMUNICATO STAMPA 
alla cortese attenzione 

delle testate stampa e degli organi d’informazione 
Con gentile preghiera di pubblicazione e diffusione 

Gli addetti all’informazione sono invitati a partecipare 
 

VII CONGRESSO PROVINCIALE DEL COISP SINDACATO DI POLIZIA 
 

CONVEGNO 
Oggetto: “DONNA, MAMMA MOGLIE E POLIZIOTTA AL SERVIZIO DEL CITTADINO E 
DELLE ISTITUZIONI” 

 

PRESSO COMMISSARIATO P.S. TERMOLI 08 Marzo 2017 ore 09.30  

 
In una giornata ricca di fiori e colori, dedicate alle donne, il COISP, durante l’odierna 
celebrazione del VII congresso Provinciale,  ripercorre la memoria storica. 25 anni fa,  una 
donna poliziotta, la  Dottoressa Rachele SCHETTINI, fondava il sindacato di Polizia COISP. 
Nell’ambito del convegno sono state ricordate le donne vittime del dovere. Un omaggio 
dovuto a tutte le donne che in attività di servizio per diretto effetto di ferite e lesioni 
abbiano riportato invalidità anche di tipo permanente e a tutte coloro che sono decedute o 
rimaste ferite  nel contrasto alla criminalità, in operazioni di soccorso, in attività di 
pubbliche calamità e nei servizi di ordine pubblico.  Il 19 Luglio 1992, l’agente della Polizia 
di Stato Emanuela LOI,  fu una delle prime vittime del dovere, perse la vita giovanissima a 
soli 24 anni unitamente ad altri 4 colleghi ,  nell’attentato di via D’Amelio a Palermo, 
mentre era di scorta al Giudice Paolo BORSELLINO, che non riuscì a mettersi in salvo.   

L’occasione propizia, per ricordare gli impegni del sindacato,   che ha dimostrato in tutti 
questi anni, anche qui in Molise, una forte radicazione tra la gente, conoscitori delle 
diverse problematiche sociali ed ambientali anche nell’ambito dell’alveo familiare. Già dal 
2008 in Provincia di Campobasso il COISP inaugurò a Termoli il suo primo convegno 
contro la Violenza negli Stadi,  che ottenne il riconoscimento e l’apprezzamento dell’allora  
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Capo della Polizia Prefetto Antonio MANGANELLI . A seguire ci sono stati a Campobasso 
il 25 novembre 2013 presso l’Università degli Studi del Molise un convegno sul fenomeno 
del Femminicidio   e si replicava sul reato di genere il 24 Settembre 2014 presso la Scuola 
Allievi Agenti di Campobasso. 

Il 16 Giugno 2016 presso la Scuola Allievi di Campobasso il Coisp organizzava un 
convegno sul sistema di protezione dei testimoni e collaboratori di Giustizia.   

Non  di minore spessore,  il convegno del 27 febbraio 2016  presso il Commissariato di 
Termoli ,  sul tema criminalità e sicurezza nel basso Molise, più uomini e mezzi alla Polizia 
di Stato. 

Durante il corso dell’incontro, ospite d’onore, il collega delle Fiamme Oro, campione di 
lotta greco romana Beniamino SCIBILIA , che interveniva illustrando alcune iniziative 
circa progetti sportivi che riguardano il Coisp,  la salute degli operatori di Polizia 
comprendendo anche la difesa personale delle donne.  

Di spessore,  l’intervento della dottoressa Sara Fauzia, psicologa termolese impegnata 
con l’associazione “ Me too” che si batte contro la violenza di genere. 

Altrettanto importante la proposta lanciata dal Governatore della Misericordia Romeo 
FALETRA e dalla Presidente Dottoressa Elda DELLA  FAZIA, che  hanno proposto la 
sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comun, e per utilizzare i locali in loro 
dotazione, quale punto di accoglienza per donne e madri in difficoltà.    

Tutti gli iscritti si davano appuntamento per ulteriori e più lusinghieri progetti 
organizzativi in sede di convegno. 

Ancora una volta il COISP ha reso un servizio di informazione alla comunità. 

Il congresso si concludeva con la rielezione di GRIECO Giuseppe Michele a Segretario 
Provinciale Generale di Campobasso, di tutti i suoi più stretti collaboratori, ALFANO 
Giovanni Segretario Provinciale Generale con funzioni vicarie già Segretario Regionale 
del Molise, Segretario Provinciale Aggiunto DEL GROSSO Manuel, i Segretari Provinciali 
CARUSO Raffaele, MOLINO Nicola, IMPRONTA Luigi, DI CRISCIO Roberto.      
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