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Il 7° Congresso Nazionale del Coisp, “duri ma corretti sempre”, ha visto il passaggio di consegne 
del Segretario Generale uscente Franco MACCARI in favore di Domenico PIANESE. 
 
Franco proseguirà la sua opera nel Coisp come Presidente, mentre Domenico ha raccolto il testimonial 
di Segretario sicuramente nella consapevolezza dell’arduo ed impegnativo compito di proseguire, su 
quella strada di giustizia tracciata da chi lo ha preceduto, non certo facile ed irta di difficoltà, percorsa 
in tutti questi anni per difendere e tutelare i diritti dei colleghi. Di TUTTI i colleghi. 
 
Franco è stato un po' il faro illuminante per tutti coloro che hanno mosso i primi passi nelle attività 
sindacali del Coisp. Ha dispensato consigli e indicato strategie di lavoro per risolvere al meglio le tante 
vertenze che gli venivano prospettate. Ha intrapreso dure e sofferenti battaglie per difendere sia 
colleghi che altri ragazzi appartenenti ad altre Forze dell’Ordine. Queste hanno senz’altro avuto 
ricadute ed effetti, anche sul piano personale ma di certo non hanno scalfito la tempra e la caparbia 
volontà di Franco di andare comunque avanti, fino in fondo, fino ad arrivare alla vera verità. Contro 
tutto e contro tutti perché Lui non ha mai lasciato un collega da solo, Lui c’è stato e ci sarà sempre!!!  
 
La “massima del giorno” di Franco che puntualmente arriva alle 4 del mattino (se non prima), sfornata 
come il pane caldo, è motivo di simpatica ilarità tra tutti noi tesserati Coisp. 
 
Chissà se, tra le tante, anche questa bella tradizione verrà tramandata all’amico Domenico. Noi 
speriamo e ci auguriamo che lui abbia “impegni” più dolci e piacevoli nelle ore notturne …...  
 
Scherzi a parte, di certo, entrambi sono persone ricche di disponibilità e attente alle varie 
problematiche delle Segreterie Provinciali. In questi anni hanno macinato chilometri su chilometri, su 
e giù per l’Italia, incontrando Delegati, Segretari, personalità politiche o semplici cittadini, 
presenziando a riunioni ufficiali e non, sempre nell’impegnativo ruolo di far sentire vicino a chi 
rappresenta  il Coisp sul territorio la presenza fattiva della Segreteria Nazionale. 
 
Quindi, che dire, continuiamo insieme questo meraviglioso percorso nel Coisp, consapevoli di avere a 
fianco due splendide e capaci persone nel nuovo Segretario Generale Domenico Pianese e nel nuovo 
Presidente Franco Maccari.   
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