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Pistoia,  27.05.2017 
                                                                                                      

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Con questo memoriale,  
 
il Segretario Generale Provinciale, il consiglio e la segreteria provinciali pistoiesi, i delegati e 
gli iscritti tutti a questa O.S., volevano esternare il più accorato e sentito augurio al neo eletto 
Segretario Generale Domenico Pianese, personaggio di riferimento della nostra O.S., figura 
dotata di carisma, preparazione professionale ineguagliata, acume politico, ma anche di 
pacatezza e signorilità nei modi in cui si pone e si relaziona con tutte le persone con cui ha uno 
scambio di opinioni, uomo stimato e preso come riferimento morale e comportamentale dalla 
moltitudine di colleghi che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, sia in modo indiretto che 
vieppiù in modo diretto, uomo che per molti anni, ha lavorato fianco a fianco dell’uscente 
Segretario Generale Franco Maccari, quest’ultimo un uomo vulcanico, dotato di inesauribili 
ed inestinguibili fonti di energia, devote ed incanalate nel perseguire l’obbiettivo di migliorare 
le condizioni lavorative degli appartenenti a questa nostra grande, ma ahimè alle volte distratta 
Amministrazione, perseguendo l’obbiettivo sacrosanto di far valere e far rispettare, o anche 
cambiare in taluni casi, le regole per una funzionalità e vivibilità migliori per tutti.  
 
Questo settimo congresso nazionale del COISP, appena conclusasi, convegno che sanciva il 
venticinquesimo anno di vita della nostra sigla sindacale, ha visto questo passaggio di 
consegne da un leone indomito quale era, anzi, è ancora Franco Maccari, ad un altro leone più 
giovane, Domenico Pianese, passaggio del testimone da un vero amico, ad un altro, da un 
fratello ad un altro, elementi forgiati nella lotta indefessa portata avanti dal gruppo nazionale 
tutto, di cui i due erano, e sono i leader indiscussi, come si è potuto evincere dall’acclamazione 
con cui è stata accolta la notizia della nomina a nuovo Segretario Generale di Domenico 
Pianese, ed il giubilo alla  doverosa investitura alla carica di Presidente del COISP all’uscente 
Franco Maccari.  
 
Il privilegio a cui gli scriventi hanno potuto presenziare come delegati della struttura 
provinciale di Pistoia al Congresso Nazionale, ha potuto farci capire la passione con cui i 
colleghi da ogni zona di questo nostro splendido ed unico paese, lavorano, dedicando 
moltissimo tempo ed energie al conseguimento di obbiettivi per i colleghi i quali hanno avuto 
la lungimiranza di dare una possibilità a questa O.S. di esistere.  
 
 
L'importanza attribuita dall’Amministrazione al convegno è risultato quanto mai 
oggettivamente evidente, in considerazione dei numerosi relatori di altissimo profilo e 
prestigio, intervenuti sul palco, quali il nostro Capo della Polizia, Direttore Generale della 
Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, il Ministro dell’interno Marco Minniti, il 
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, nonché il Procuratore Generale della Corte d’Appello 
di Roma Giovanni Salvi ed il celeberrimo Psichiatra e Criminologo Alessandro Meluzzi, oltre  



 

 
 
alle quanto mai gradite visite di altri personaggi del firmamento della politica italiana quali 
l'onorevole Gasparri, l'onorevole Salvini, e così via per tutta la durata del congresso.  
 
Una menzione doverosa va rivolta alla nomina al Consiglio Nazionale per la regione Toscana 
di Galatea Mirko, nostro collega iscritto di questa provincia, dato che sta ad indicare l'ottimo 
lavoro svolto dall’apparato sindacale della provincia di Pistoia, ed altresì a sottolineare la forza 
degli iscritti di questa provincia, terza forza per numeri di iscritti in Toscana, ma che senza 
ombra di dubbio alcuno, sappiamo che lieviterà  ulteriormente nel prossimo futuro.  
 
Una citazione che ci preme, va fatta al convegno nel convegno, vi prego di passarci 
l'espressione, dove abbiamo potuto rinsaldare e rafforzare vieppiù i rapporti già esistenti con 
innumerevoli colleghi delegati rappresentanti delle realtà italiane di tutte le regioni, ed in 
misura ancor maggiore con i nostri fratelli delle province della Toscana, province guidate dal 
neo confermato Segretario Generale Regionale Carlo Papini, sicuri di poter lavorare di 
concerto al raggiungimento di tutti gli obbiettivi prefissati. Concludiamo dicendo che lo sforzo 
organizzativo di siffatta grandezza, merita il plauso da parte di tutti, a dimostrazione dello 
spirito di sacrificio con cui moltissimi colleghi lavorano instancabilmente dietro le quinte, per 
il buon andamento del Coisp…”Duri ma corretti...sempre!” 
 
 
                                                Antonio Rovito e Giuseppe Ferro  
                Delegati per la Provincia Pistoiese al Settimo Congresso Nazionale Coisp 
 
 
 
 


