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

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Regionale della “Calabria” 

 

Alla cortese attenzione delle testate giornalistiche 

e degli organi di stampa 

 

COMUNICATO STAMPA 

DEL 28 MARZO 2017 

 

Oggetto: Giovedì 30 marzo a Crotone il VII Congresso Provinciale del Coisp pitagorico.  

Brugnano: “Rinnoviamo la classe dirigente del Sindacato, per rilanciare 

un’azione costruttiva a Crotone a favore dei Poliziotti e sul territorio”. 
 

 

“Rinnoviamo la classe dirigente del Sindacato, per rilanciare un’azione sempre più costruttiva a 

favore dei Poliziotti che operano in un territorio difficile come quello di Crotone”. E’ quanto 

dichiara Giuseppe Brugnano, il Segretario Generale Regionale della Calabria del Coisp – il Sindacato 

Indipendente di Polizia – alla vigilia del VII Congresso Provinciale del Coisp crotonese, che avrà luogo 

giovedì 30 marzo, a Crotone, presso la Sala “briefing” della Questura, alle ore 11. 

 

Un appuntamento, il Congresso Provinciale, che giunge al termine del seminario, che inizierà alle ore 

9.00 e sempre all’interno della Sala “briefing” della Questura, che avrà per tema “La previdenza nella 

Polizia di Stato, la necessità di un check-up assicurativo ”, alla quale prenderanno parte, oltre al 

Segretario Generale del Coisp calabrese, anche esperti del settore.  

 

Dopo il seminario, che rientra nell’aggiornamento professionale per la categoria, poi, sarà la volta del 

VII Congresso Provinciale del Coisp di Crotone, i cui lavori, riservati ai Delegati, avranno inizio alle ore 

11.00 presso la medesima Sala “briefing” della Questura. Si partirà con i saluti del Questore Claudio 

Sanfilippo, poi la nomina del Presidente del Congresso e della Commissione elettorale, la relazione 

del Segretario Generale Provinciale candidato, le votazioni, e la proclamazione dei nuovi Dirigenti 

Sindacali del Coisp di Crotone. Concluderà il Segretario calabrese del Sindacato Indipendente di 

Polizia Giuseppe Brugnano. Al termine, infine, una conferenza stampa per rendere pubblici i risultati 

del Congresso.  

 

“Si tratta di un momento altissimo e fondamentale nella vita del Sindacato – conclude Brugnano -. Il 

momento dei bilanci e, soprattutto, il momento dei progetti, il momento di rimettersi in gioco da 

parte di nuovi Dirigenti sindacali per affrontare i nuovi impegni e le nuove sfide con l’orgoglio di 

sempre e rinnovato entusiasmo all’interno del Sindacato di Polizia crotonese”.   

 

 

 

Con gentile richiesta di pubblicazione e consueta attenzione giornalistica 


