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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 20 MAGGIO 2017 
 

Oggetto: Il Congresso Nazionale del Coisp in diretta streaming, Maccari: 
“Tutti i Poliziotti ed anche la società civile devono essere protagonisti             
di questo fondamentale appuntamento, momento di crescita collettiva”  
 
 
Procede inarrestabile il conto alla rovescia in attesa dell’appuntamento del Coisp Sindacato 
Indipendente di Polizia con il 7° Congresso Nazionale del che si svolgerà il 24 e 25 maggio                 
a Roma, presso l’Hotel Villa Carpegna.  
“Una due giorni di importanza fondamentale - spiega Franco Maccari, Segretario Generale                 
del Coisp giunto al termine del suo mandato - non solo nella vita di questa Organizzazione Sindacale 
che ha sempre fatto di questi suoi momenti di democraticità il proprio tratto distintivo,                 
ma anche della società civile, coinvolta in un proficuo confronto continuo e profondo, che fornisca                 
a tutti irrinunciabili momenti di conoscenza reciproca, di stimolo, alla ricerca di idee e di sinergie                 
che servano a rafforzare sempre più il patto di fiducia fra Istituzioni e cittadini, nonché di soluzioni 
condivise sempre più calzanti alle reali necessità di un Comparto vitale per la stessa tenuta dello Stato. 
Ed anche questa è certamente una delle caratteristiche che da sempre distingue il Coisp nell’intero 
panorama sindacale - aggiunge Maccari -: l’abbandono di una sterile ed anacronistica 
autoreferenzialità, per un’apertura totale al mondo esterno alla Categoria, con il coinvolgimento                 
delle varie espressioni della società in tanti momenti ed attività del Sindacato, da quello                 
della formazione a quello della prevenzione, da quello dell’educazione a quello della progettualità, 
attraverso la comunicazione ma anche e soprattutto la realizzazione di progetti concreti                 
attuati cercando di mettere quanto più possibile in pratica il concetto di ‘fare rete’. E’ una strategia                 
ed una filosofia che permea di sé l’intera opera del Coisp, che continua a tenere al centro                 
‘il Poliziotto’ ed allo stesso tempo ha come orizzonte fisso il cittadino. L’uno e l’altro sono e restano                 
i protagonisti della nostra azione e tutti, nessuno escluso, devono essere pienamente coinvolti in ogni 
singolo passo, in ogni scelta, in ogni programma che mettiamo in campo. Ecco perché anche                 
il Congresso Nazionale non poteva che essere alla portata di tutti, in ogni angolo del territorio”.  
La due giorni Congressuale, infatti, nei momenti salienti che la scandiranno potrà essere seguita                 
in diretta streaming attraverso il sito www.coisp.it, dove è presente una finestra dedicata in cui                 
è possibile reperire tutto il materiale e le informazioni utili alla massima fruizione dell’evento.  
“Tutti quelli che seguiranno i nostri lavori - conclude Maccari -, nessuno escluso, non dubitino                 
che a ciascuno di loro, che sia presente in sala oppure che sia altrove davanti ad uno schermo                 
è diretta ogni nostra parola, ogni nostro gesto, ogni nostra delicata scelta, ogni nostro fedele 
impegno”.  
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