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alla cortese attenzione 

delle testate stampa e organi d’informazione del 31 marzo 2017 
 
 
OGGETTO: Il Sindacato di Polizia COISP rinnova i propri vertici.  
 
Nella mattinata odierna, presso la Sala “Petri” della locale Questura, si è 
svolto il 7° Congresso Provinciale del COISP, il maggior Sindacato 
Indipendente ed Autonomo della Polizia di Stato della provincia di Arezzo. 

Alla presenza del Segretario Nazionale Generale Aggiunto Domenico 
PIANESE e del Segretario Nazionale Sergio BOGNANNO, che hanno 
presieduto l’Assemblea, i numerosi iscritti intervenuti hanno dato vita alla 
nuova classe dirigente della struttura aretina del Sindacato COISP ed all’unanimità hanno confermato Iuri 
MARTINI, in servizio presso la Questura, come proprio Segretario Generale Provinciale.  

Per MARTINI è il riconoscimento di anni di attività sindacale, durante i quali si è 
distinto all’interno dell’organizzazione sindacale COISP per determinazione e 
dedizione. 

Dopo la sua elezione MARTINI ha dichiarato: “Ho sempre ritenuto che il poliziotto che 
assuma il ruolo del sindacalista, per la tutela dei diritti dei colleghi, contribuisca in 
modo fondamentale a preservare l’onorata tradizione della Polizia di Stato, 
soprattutto in tempi in cui troppi propongono ricette ritenute con troppa faciloneria 
miracolose per risolvere i gravi problemi dell’emergenza sicurezza che toccano da 

vicino anche la provincia aretina. Personalmente, comunque in 
assoluta sintonia con la politica nazionale, sono convinto che la 
ricetta migliore sia quella di far lavorare al meglio i poliziotti, in 
condizioni di serenità e fornendo loro gli strumenti adeguati 
all’assolvimento dei propri compiti, garantendogli, così, la giusta 
dignità  e sicurezza professionale”. 

Insieme a Iuri MARTINI, il Congresso Provinciale del COISP ha eletto Alessandro CHIUPPI Segretario Generale 
Provinciale Aggiunto Vicario, Luigi FEDELE a Segretario Generale Provinciale Aggiunto, nonché i Segretari 

Provinciali Gianni BARDELLI, Diego PILIA, Paola DE MATTEIS, Andrea 
ROSSI, Francesco SACRESTANO. 

L’Assemblea ha inoltre eletto i delegati al Congresso Regionale per la 
Toscana, nonché al Congresso Nazionale che si terrà a Roma nel mese di 
maggio. 

Il Questore di Arezzo, Bruno FAILLA, al termine del Congresso 
Provinciale, ha partecipato al momento conviviale organizzato dal COISP 

aretino, salutando i componenti della neo Segreteria Provinciale e dichiarandosi certo che anche se su 
posizioni e ruoli diversi si continuerà una corretta e proficua collaborazione nell’interesse 
dell’Amministrazione e dei Poliziotti. 
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