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Giovedì 19 ottobre u.s. si è svolto a Roma, presso la Sala Convegni dell’Hotel Massimo D’Azeglio,                      
il 1° seminario formativo nazionale del COISP al quale hanno partecipato tutti i Segretari Generali 
Regionali e Provinciali del nostro Sindacato e nel cui 
ambito si è anche tenuto un Convegno su "L'utilizzo 
consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione e 
socializzazione", moderato dai giornalisti Antonio 
Pascotto di Newsmediaset e Vincenzo Spagnolo di 
Avvenire, che ha avuto come relatori il Capo della 
Polizia Prefetto Franco Gabrielli, la Prof.ssa Anna 
Maria Giannini, Professore Ordinario, Coordinatrice e Responsabile del Laboratorio di Psicologia 
Sperimentale applicata, Dipartimento di Psicologia, Università “Sapienza” di Roma, ed il Dirigente 
del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Sicilia Orientale, dott. Marcello La 
Bella, peraltro Segretario Generale Aggiunto del COISP. 

 
Il Convegno, che oltre ai massimi Dirigenti Sindacali del COISP di tutta Italia ha visto la gradita 
partecipazione del Vice Capo della Polizia Prefetto Antonino Cufalo, del Vice Capo della Polizia 
Prefetto Alessandra Guidi, dei vertici di molte Direzioni Centrali del Dipartimento di Pubblica 
Sicurezza e di tanti altri illustri ospiti, ha riscosso un enorme successo e, per raccontarlo brevemente  
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con le parole del nostro Segretario Generale Domenico Pianese, che ha 
introdotto l’importante evento, “è stato un importantissimo momento di 
confronto con quelle nuove tecnologie e mezzi di comunicazione che 
oramai costituiscono un aspetto centrale per la vita di ogni cittadino, 
ancor più se questi rappresenta una importante istituzione quale la 
Polizia di Stato ed ha quindi l’obbligo di sentire sempre la 
responsabilità di ciò che rappresenta, anche quando non indossa 
l’uniforme”. 
Prendendo invece a presto le parole del Capo della Polizia, che 
nel corso delle sue articolate conclusioni ha messo in evidenza 
come sia essenziale lo sviluppo della consapevolezza da parte di 
tutti i Poliziotti di rappresentare una importante istituzione: “Nei 
recenti sondaggi di gradimento i cittadini pongono la Polizia di 
Stato ai vertici della classifica, e questa fiducia ci deve 
ulteriormente responsabilizzare. Iniziative come questa del 
COISP meritano grande apprezzamento”. 

Al pari del Convegno, ha riscosso enorme successo 
anche il Seminario tenutosi nel pomeriggio e 
prettamente riservato ai Dirigenti Sindacali del 
nostro COISP, che oltre ad una analisi delle 
tematiche 
nazionali 

ha visto 
porre l’attenzione sulla comunicazione sindacale e le norme 
comportamentali prevenzione web, sullo studio delle 
problematiche territoriali e la redazione delle 
comunicazioni ai Dirigenti degli Uffici territoriali, sulle 
problematiche del personale anche connesse alla mobilità 
nonché sui diritti e doveri del personale della Polizia di 
Stato alla luce delle recenti innovazioni normative, sullo 
svolgimento dell'attività di proselitismo.  

Tale Seminario, che ha visto susseguirsi quali 
relatori tutti i componenti della Segreteria 
Nazionale del COISP, il Segretario Generale 
Domenico Pianese, il Segretario Generale 
Aggiunto Marcello Labella ed i Segretari 
Nazionali Sergio Bognanno, Giuseppe Brugnano 
e Mario Vattone, ha ottenuto il forte 
apprezzamento da parte di tutti i Segretari 
Generali Regionali e Provinciali che hanno 
auspicato un seguito all’iniziativa … seguito che 
certamente non mancherà di esserci. 
 

Roma, 23 ottobre 2017 
La Segreteria Nazionale del COISP 
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