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In data di ieri 29 marzo 2017 presso  Hotel Repubblica Marinara – ristorante I 

Paccheri di Pisa, si è tenuto il VII Congresso Provinciale del Sindacato di Polizia 
Co.I.S.P Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia. 
Si esprime la massima soddisfazione per lo spirito partecipativo dimostrato dai 
propri iscritti nel dare vita al VII Congresso Provinciale del COISP di Pisa appena 
svoltosi, Congresso propedeutico alla celebrazione del Congresso Regionale e Na-
zionale. 

Graditissima la presenza del Questore di Pisa, dottor Alberto FRANCINI inter-
venuto per salutare tutti i partecipanti dimostrando ancora una volta la sua vicinan-
za ai poliziotti e sottolineando il ruolo importante di rappresentanza del Sindacato 
nella Polizia di Stato.    

Un ringraziamento particolare va al Segretario Generale Regionale dottor Car-
lo PAPINI presente a questo importante momento per svolgere i vari lavori congres-
suali al fine di procedere alle operazioni elettorali. 
Durante le varie fasi del congresso, sono state dibattute diverse tematiche, tra cui 
quella del riordino delle carriere e alcuni aspetti legati alla sicurezza nella nostra 
provincia. 

Al termine dei lavori, è stato confermato all’unanimità il Segretario Provinciale 
Generale Simone CARNASCIALI in servizio presso l’ufficio di Polizia di Frontiera 
Aerea dell’aeroporto “Galileo Galilei” ed il Segretario Generale Provinciale Aggiunto 
Riccardo MALFI in forza presso la Sezione Polizia Stradale di Pisa. 

Il Segretario Generale Provinciale – Simone CARNASCIALI afferma “La fase 
congressuale è una delle più importanti e significative nella vita di un Sindacato, 
quella che si affronta con lo sguardo rivolto in avanti ma con in mente una chiara 
immagine del passato. La fase in cui, di fatto, si rende conto di ciò che è stato, si fa 
il punto di errori e traguardi, ma contemporaneamente si mette in campo tutto l'im-
pegno possibile per programmare un futuro sempre più significativo. Ringrazio tutti 
per l’incarico ricevuto. Sono certo, considerata anche la composizione della Segre-
teria Provinciale appena nominata che tutti insieme attraverso un proficuo lavoro, 
sapremo tutelare i diritti degli iscritti e di tutti i colleghi più in generale nonché di 
vedere riconosciute le loro legittime aspettative”.  
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