
 

COMUNICATO STAMPA SEGRETERIA REGIONALE COISP MOLISE. 

Roma. VII Congresso Nazionale Coisp, presente anche la 

delegazione molisana.  

Si è concluso il VII Congresso Nazionale del Sindacato di Polizia COISP, tenutosi a Roma il 24 e 25 Maggio, 

nella splendida cornice dell’Hotel Villa Carpegna, dove si sono riuniti i vari delegati al congresso, 

provenienti da ogni provincia d’Italia.  

La delegazione molisana, capeggiata dal Segretario Generale Regionale Giovanni ALFANO e daI Segretario 

Generale Provinciale di Isernia Avv. Tonino PAGLIONE era altresì rappresentata dal dott. Manuel DEL 

GROSSO e dal delegato nazionale Roberto DI CRISCIO.  

Tra le varie attività, si è tenuto l’importante convegno nazionale dal titolo: “1981 – 2017 L’evoluzione dalla 

Legge 121 della Pubblica Sicurezza al D.L. Sicurezza. Il Poliziotto protagonista del modello civile della 

Sicurezza Italiana”. Hanno preso parte all’ iniziativa del COISP numerose personalità politiche, civili e 

militari. Sono intervenuti al convegno il Ministro dell’Interno MINNITI, il Ministro della Salute LORENZIN, 

vari deputati e senatori della Repubblica, il Capo della Polizia Pref.tto F. GABRIELLI, il Procuratore Generale 

della Corte di Appello di Roma, nonché il direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali della PS e vari volti noti 

del giornalismo e della televisione.  

A margine della due giornate, si sono tenute le operazioni per la nomina del Segretario Generale del COISP, 

che hanno visto all’unanimità l’elezione di Domenico Pianese. Pianese, all’interno della struttura Nazionale 

del COISP dalla sua nascita, già Segretario Generale Aggiunto, e dopo aver condiviso tanta battaglie 

sindacali con il Segretario uscente Franco Maccari – prossimo alla quiescenza – assume la direzione 

nazionale del sindacato, incarnando a pieno le idee e i principi che stanno alla base del modo di fare 

Sindacato del COISP.  

“Al Segretario Nazionale uscente Franco MACCARI, eletto Presidente Nazionale, a cui va il riconoscimento 

per il costante e caparbio impegno a difesa di tutti i poliziotti” commentano i delegati molisani “Allo stesso 

modo auguriamo all’amico e neo-Segretario Generale Domenico PIANESE un percorso pieno di 

soddisfazioni per il nuovo e prestigioso incarico che si appresta a ricoprire.” 

All’Ispettore Superiore Giovanni ALFANO, in servizio attivo presso la Scuola Allievi Agenti di Campobasso, e 

già membro del Direttivo e Consiglio Nazionale del Coisp, sindacato indipendente di Polizia, gli è stato 

conferito, durante i lavori del 7^ Congresso Nazionale, svoltosi a Roma il 24 ed il 25 maggio,   l’impegnativo 

compito di componente nella “COMMISSIONE NAZIONALE ISTITUTI DI ISTRUZIONE”. 
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