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COISP - il sindacato di polizia in campo con la mezza 

maratona degli ulivi secolari 
Posted by Redazione  

Date: aprile 22, 2017 

 

OSTUNI- Il COISP-sindacato autonomo di polizia a sostegno della mezza maratona degli ulivi 

 secolari che si svolgerà domani 23 aprile ad Ostuni.  Partenza prevista per le 9. Lo sport come 

strumento di promozione e divulgazione dei valori di correttezza, lealtà e fratellanza. Il sindacato 

intende così avvicinare la cittadinanza alla polizia di stato che con varie articolazioni lavora 

quotidianamente nella comunità, nonostante il difficile momento che stanno attraversando gli agenti in 

tutta Italia, con le problematiche che riguardano gli operatori della sicurezza. Si tratta di un’iniziativa 

nazionale che vede COISP accanto al comitato organizzatore. Questa è una delle prima azioni portate 

avanti dal neo segretario provinciale Giovanni Tagliente.  BrindisiOggi 

https://twitter.com/COISPpolizia
https://www.facebook.com/Coisp-Segreteria-Nazionale-1376557699248839/timeline/
https://www.youtube.com/channel/UCf0XzNOKYRnFNjMmSUCJdvg
http://212.237.3.102/author/luc14pezzut0/
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Il sindacato di polizia Coisp alla Mezza Maratona degli Ulivi 
Il Coisp, Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia, accanto al 
comitato organizzatore della tradizionale gara podistica interregionale "Mezza 
Maratona degli Ulivi secolari", che si correrà domenica 23 aprile a Ostuni 
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Un'edizione della Mezza Maratona degli Ulivi secolari 
 

OSTUNI – Il Coisp, Coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia, accanto al 

comitato organizzatore della tradizionale gara podistica interregionale “Mezza Maratona degli Ulivi 

secolari”, che si correrà domenica 23 aprile a Ostuni, con start alle 9. Lo annuncia il nuovo segretario 

provinciale, Giovanni Tagliente. 

L’intento, spiega Tagliente, che è un agonista da anni nelle gare podistiche su strada, è quello “ di 

avvicinare i cittadini alle istituzioni e alla Polizia di Stato, che con le sue varie articolazioni lavora 

ogni giorno, nonostante il momento difficile che il Paese sta attraversando e ai problemi che 

affliggono la stessa polizia, per garantire a tutti adeguati livelli di sicurezza”. 

“Un’occasione – prosegue il nuovo segretario del Coisp – per richiamare il mondo politico sulla 

necessità di riservare maggiore attenzione agli uomini e alle donne della Polizia di Stato che nella 

nostra provincia, come su tutto il territorio nazionale, operano quotidianamente a costo di sacrifici 

enormi sia personali che familiari”.  


