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Polfer Sulmona, raccolte mille firme

'Ci sentiamo confortati dalla vicinanza dei cittadini'
ANSA) - SULMONA (L'AQUILA), 28 MAR - Mille firme di cittadini sono stati
raccolti in poche ore dal Coisp a sostegno della Polfer di Sulmona. Lo rende
noto il Coisp. "È meraviglioso vedere i cittadini avvicinarsi al banchetto - si
spiega nella nota - e firmare la petizione a sostegno del presidio di Polizia
Ferroviaria di Sulmona già a conoscenza della problematica. I numerosi
volantini stampati per spiegare l'importanza dell'Ufficio di Polizia dello scalo
ferroviario sono rimasti quasi tutti nelle mani dei sindacalisti in quanto la
popolazione di Sulmona era perfettamente a conoscenza della vicenda e
firmavano la petizione consapevoli dell'importanza che riveste la 'sicurezza'
dello scalo ferroviario. Molti chiedevano invece conto delle parole del Capo
della Polizia Gabrielli che, in città per una manifestazione, aveva detto che per il
posto Polfer la chiusura è inevitabile con due soli operatori e che il sindacato
indipendente vuole ad ogni costo scongiurare chiedendo, invece, che il
personale sia aumentato".
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Polfer, il Coisp rilancia la
battaglia
sabato 25 marzo 2017

SULMONA - Piazza XX Settembre piena
stamattina per la manifestazione
organizzata dal Coisp a tutela della Polfer.
Il sindacato autonomo di polizia ha
organizzato una raccolta firme per la
salvaguardia del presidio, rilanciando la
battaglia.
Le sottoscrizioni sono a quota mille.
Appena ieri il capo della polizia Franco
Gabrielli aveva confermato la chiusura
della Polfer. "La nostra battaglia non si
ferma - intervengono Kristian Serafini e
Santino Li Calzi del Coisp - il presidio non
può chiudere".

Sulmona: sindaco incontra Gabrielli su Polfer
Il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, ha incontrato il Capo della Polizia Gabrielli sulla
chiusura della Polfer.
“La questione della paventata chiusura della Polfer nella stazione di Sulmona è
stata al centro dell’ incontro, seppur breve, che oggi pomeriggio abbiamo avuto
con il Capo della Polizia Franco Gabrielli”. Lo ha affermato il Sindaco di Sulmona,
Annamaria Casini.
“Abbiamo sottoposto all’attenzione del capo della Polizia – ha aggiunto – il documento
ad hoc, spiegando la grave problematica che colpirebbe il nostro vasto territorio con
l’eventuale chiusura del posto di Polizia Ferroviaria all’interno della stazione centrale di
Sulmona, che invece riteniamo debba essere potenziato e non chiuso. Il Capo della polizia
non si e’ sbilanciato, nonostante abbia accennato a quel concetto del fare meglio con
meno, ma non sono spente le speranze. Proseguiremo la nostra battaglia – ha rimarcato il
sindaco -, finalizzata alla salvaguardia di un presidio strategico per il nostro territorio”.
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COISP LANCIA IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO, LA
BATTAGLIA PER LA POLFER NON CESSA
scritto da Andrea D'Aurelio 25 marzo 2017

SULMONA – “Ci sentiamo di andare
avanti perché abbiamo il consenso dei cittadini”. Questo il grido del sindacato Coisp che
tantissima gente questa mattina ha avvertito in piazza XX Settembre dove è stato allestito
un banchetto per raccogliere le firme contro la chiusura della Polfer di Sulmona e a favore
del potenziamento dell’organico dalle due alle sei unità lavorative. Le parole del Capo della
Polizia Franco Gabrielli che ieri proprio a Sulmona ha spento tutte le speranze, non hanno
fermato l’iniziativa del Coisp che va per la sua strada. “Andiamo avanti con il consenso della
gente ma anche dei politici al di là delle appartenenze”- ha esordito Li Calzi che ai microfoni
di Onda Tg si rivolge direttamente a Gabrielli: “non è come dice lui, i poliziotti della Polfer
non andranno al Commissariato”. Li Calzi sostiene che “se oggi si chiude, come è stato
deciso, non è detto che domani si possa riaprire dal momento che diversi esponenti politici
ritengono strategica la presenza del presidio”. “Confidiamo nella loro opera di
convincimento presso il Ministero e il Capo della Polizia”- chiosa Li Calzi. A firmare non
solo cittadini ma anche amministratori comunali.
di Andrea D’Aurelio

http://www.zac7.it/index/zac7_2015/index_dx_css_new_2015.php?
pag=16&art=2&categ=CRONACA+&IDX=21835

Mille firme per dire no alla
chiusura della Polfer
Il Coisp:"Tutelare un presidio di sicurezza", il
sindaco Casini annuncia di continuare la
battaglia,Gabrielli lascia pochi margini di trattativa

Oltre mille firme raccolte per scongiurare la chiusura
della Polfer. Soddisfazione dal Coisp per il risultato
raggiunto nei giorni scorsi. A dirla tutta il capo della
polizia, Franco Gabrielli, non ha lasciato molti
margini di trattativa, ma il Coisp non si da per vinto e
anche il sindaco Annamaria Casini ha annunciato
l'apertura di una trattativa. "Proseguiremo la nostra
battaglia" afferma il primo cittadino " finalizzata alla
salvaguardia di un presidio strategico per il nostro
territorio". Sulla stessa lunghezza d'onda Santino Li
Calzi e Kristian Serafini del Coisp. "E' stato meraviglioso vedere i cittadini avvicinarsi al banchetto del
Coisp e firmare la petizione a sostegno del presidio di Polizia Ferroviaria di Sulmona già a conoscenza
della problematica" spiegano "i numerosi volantini stampati dal Coisp per spiegare l’importanza
dell’Ufficio di Polizia dello scalo ferroviario sono rimasti quasi tutti nelle mani dei sindacalisti del Coisp in
quanto la Popolazione di Sulmona era perfettamente a conoscenza della vicenda e firmavano la petizione
consapevoli dell’importanza che riveste la “sicurezza” dello scalo ferroviario. Molti chiedevano invece
conto delle parole del Capo della Polizia Prefetto Gabrielli che, in città per una manifestazione, aveva detto
che per il Posto Polfer la chiusura è inevitabile con 2 soli Operatori e che il Sindacato Indipendente vuole
ad ogni costo scongiurare chiedendo, invece, che il personale sia aumentato per scongiurarne la chiusura".
Hanno fatto visita al presidio del Coisp i consiglieri Comunali Roberta Salvati ed Elisabetta Bianchi,
quest’ultima impegnata – nella medesima giornata – nella campagna d’informazione ai cittadini Security
day.

