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GIORNATA MONDIALE CONTRO LA 
VIOLENZA SULLE DONNE – CONVEGNI 

A CAMPOBASSO E CATANZARO 
 

Oggi è una giornata straordinariamente 
importante. Una giornata in cui, finalmente, si 
pensa alle vittime della violenza e si lavora per 
loro e solo per loro. E, soprattutto per questo, il 
Coisp non poteva che essere in prima linea.    
Non è certo da oggi che ci occupiamo di violenza 
di genere, di violenza sulle donne, visto che in 
questo specifico campo lavoriamo da anni in 
maniera infaticabile, anche al fianco di importanti 
partner, per garantire alle cittadine la massima 
vicinanza possibile, ed ai nostri colleghi la 
massima preparazione possibile per svolgere un 
compito delicato e difficile, quello di fronteggiare 
una delle forme più orrende, vili e striscianti di 
prevaricazione che esistano. Ma tanto più 
impegnativa è la sfida, tanto più forte è il nostro 
dovere di operare in ogni modo e in ogni senso 
possibile per la repressione, ma anche e 
soprattutto per la prevenzione di abomini come la 
violenza sulle donne”. Così Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, Sindacato 
Indipendente di Polizia, che nella Giornata 
Mondiale contro la violenza sulle donne sarà 
impegnato in due iniziative di altissimo profilo 
dedicate alla “Violenza di genere”. Il primo 
appuntamento è fissato a Campobasso, presso 
l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza 
dove, a partire dalle ore 8.30, e fino alle 18.00, 
di terrà il Convegno “La violenza sulle donne 
avvelena il mondo, quali tutele? Molise: SOS 
Codice Rosa”, dedicato al Decreto Legge contro 
il femminicidio n° 93/2013 convertito in Legge 
15/10/2013 n°119, GU15/10/2013, per una 
disamina delle innovazioni e le riflessioni sui 
provvedimenti e sul fenomeno. Numerosi gli 
ospiti d’eccezione e gli illustri relatori, fra i quali 
lo stesso Franco Maccari - il Coisp è fra gli 
organizzatori dell’evento -, al Convegno che 
rappresenta un aggiornamento valido per gli 
Appartenenti alle Forze dell’Ordine. 
Parallelamente, a Catanzaro, presso la Sala 
Tricolore della Prefettura, a partire dalle ore 
15.00 si svolgerà l’incontro “Giornata Mondiale 
contro la violenza sulle donne… parliamone!        
Azioni di Prevenzione e Contrasto alla 
Violenza di Genere” che pure ha il Sindacato 
Indipendente fra i suoi organizzatori.                
Un appuntamento ricco ed articolato, animato 
anche in questo caso da tecnici e professionisti 
del massimo calibro, cui presenzierà per trarre le 
conclusioni il Presidente Nazionale del Coisp, 
Marcello La Bella e che sarà seguito, alle ore 

21.00, da una Fiaccolata in Memoria delle 
Donne Vittime di Violenza. “Queste donne sono 
un esercito - aggiunge Maccari -. Un numero 
molto maggiore di quel che gli italiani conoscono 
grazie alle cifre ufficiali. Un numero che va ben 
al di là dei cadaveri che la brutalità selvaggia      
e folle di molti uomini ha seminato per l’Italia.     
Le Vittime della violenza di genere sono tante, 
soffrono nel silenzio di una quotidianità svilente 
e devastante, che ne logora e ne consuma giorno 
dopo giorno la volontà, la forza, la dignità,          
la stessa voglia di vivere. Sono tante e tutte        
si avvicinano ogni giorno di più, pericolosamente    
e drammaticamente, al ciglio di un baratro         
da cui troppe non potranno più fare ritorno.       
Ma le tante che ancora possono trarsi in salvo, 
che possono lasciarsi trarre in salvo,           
che possono permetterci di mettere un freno 
all’orrore che le attanaglia sono il nostro primo 
pensiero. A noi – insiste il Segretario Generale 
del Coisp – il compito di tendere loro la mano 
nella maniera giusta, il compito di riaccendere            
un anelito di libertà, una fiammella di speranza, 
una luce che solo la fiducia negli altri e nello 
Stato può ridare. A noi il compito di dimostrare 
tutto il nostro valore di difensori dei diritti e della 
sicurezza di donne che solo grazie alla loro 
volontà e alla loro disponibilità a stringere          
la nostra mano tesa possono riappropriarsi della 
propria vita”. “Per questo lavoriamo ogni giorno - 
conclude Maccari -. Per questo lavoreremo 
ancora di più anche e soprattutto in questa 
giornata speciale. Al di là e nonostante i drammi 
lavorativi che noi stessi viviamo e che           
ci consumano fra mille difficoltà e mille 
privazioni, fra mille carenze e mille superficiali 
atteggiamenti di chi invece che sostenerci,     
come richiederebbe il proprio ruolo istituzionale, 
pare ostacolarci. Abbiamo sentito lo stesso   
Capo della Polizia, appena due giorni fa, 
dichiarare senza giri di parole che continuando 
così, e con i tagli selvaggi che continuano           
a colpirci, non saremo in grado di garantire          
i consueti standard di sicurezza ai cittadini.        
E’ vero. E’ drammaticamente vero, e se persino   
il Vertice del Dipartimento ha quasi vestito           
i panni di un Sindacalista c’è da crederci anche 
da parte dei più scettici. E però,           
pur considerando tutto questo, è necessario 
chiarire senza se e senza ma che ogni singola 
donna che calpesta il suolo italiano troverà 
sempre gli Appartenenti alla Polizia di Stato vigili 
e pronti a dare tutto e più di tutto per difenderla, 
per sostenerla, per camminarle accanto         
sulla strada verso la libertà e la sicurezza”. 
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PROTESTA SINDACATI 
 PD PRESENTA EMENDAMENTI 

 

Dopo la protesta dei Sindacati  di  Pol iz ia 
e dei Vigi l i  del fuoco, tenuta la scorsa 
sett imana in contemporanea davanti  a 
tutte le prefetture I tal iane ed a Roma 
davanti  a Montecitorio, i l  Part i to 
Democratico ha annunciato la 
presentazione di  alcuni emendamenti  al la 
Legge di  Stabi l i tà per reperire r isorse da 
dest inare al Comparto Sicurezza. Lo ha 
r i feri to i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  al termine del l ’ incontro 
che una delegazione sindacale ha avuto 
con i  gruppi parlamentari  del Part i to 
Democratico. Durante la manifestazione, 
infatt i ,  i l  responsabi le del Dipart imento 
Sicurezza del Pd Emanuele Fiano ed i l  
capogruppo al la Camera Roberto 
Speranza si  sono avvicinati  al  si t- in per 
conoscere i  contenuti  del la protesta,       
e hanno quindi r icevuto i  rappresentant i  
s indacal i ,  t ra cui i  Segretari  Nazional i  del 
COISP, per poi predisporre alcuni 
important i  emendamenti .  I  due più 
r i levanti  r iguardano lo sblocco degl i  
automatismi retr ibut ivi  e lo sblocco del 
tetto salar iare, la cui proroga ha 
determinato una ingiust i f icata e 
gravissima sperequazione tra i l  
personale ed una forte r iduzione del lo 
st ipendio. Inoltre i  rappresentant i  del Pd 
stanno anche predisponendo un 
emendamento per cambiare le f inal i tà di  
ut i l izzo del FUG – i l  Fondo Unico 
Giust iz ia in cui confluiscono soprattutto i  
proventi  dei beni sequestrat i  al la 
criminal i tà, e che f ino ad oggi usato per 
pagare debit i  del la Pubbl ica 
Amministrazione: la proposta è quel la di  
dest inare una percentuale del FUG al 
fondo perequativo del personale di  
pol iz ia. “Ringrazio gl i  onorevol i  Fiano e 
Speranza per avere ascoltato le nostre 
istanze e di  averle recepite, dimostrando 
attenzione e senso di responsabil i tà sui 
temi che r iguardano la sicurezza dei 
ci t tadini .  L’auspicio  – ha detto Maccari  – 
è che gl i  emendamenti  vengano 
approvati ,  consentendo di superare 

alcune distorsioni che incidono 
pesantemente sul trattamento economico 
degl i  Operatori  del Comparto Sicurezza. 
Se i l  Governo intende recuperare r isorse, 
non può pensare di  cont inuare ad inf i lare 
le mani nel le tasche dei pol iz iott i ,  ma 
deve piuttosto r ivedere l ’ intero model lo di  
sicurezza, razional izzando i  presidi  e 
rendendol i  più eff ic ienti ,  valorizzando la 
professionali tà degli  Operatori ,  e 
soprattutto uti l izzando le r isorse 
pubbl iche, evitando gl i  sprechi e le inuti l i  
sovrapposizioni che hanno portato i l  
s istema al col lasso”.  Su www.coisp. i t .  
 

LUTTO IN SARDEGNA 
REVOCATA MANIFESTAZIONE 

 

 
In ragione del la calamità naturale che ha 
colpi to tutta la regione Sardegna i l  COISP 
ha revocato la protesta organizzata 
martedì scorso per manifestare la propria 
sol idarietà al le famigl ie att inte dai gravi  
lutt i  e, con i l  consueto senso del dovere, 
ha invitato i  propri  iscr i t t i  a mettersi  a 
disposizione dei propri  uff ic i  per i  servizi  
conseguenti .  Al la Famigl ia del col lega 
Luca Tanzi,  deceduto nel l ’espletamento 
del proprio dovere  durante la scorta a 
un’ambulanza destinata a Dorgali ,  ed ai  
col leghi che nel medesimo incidente sono 
r imasti  fer i t i ,  va tutta la sol idarietà del 
COISP. Su www.coisp. i t .  
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MANIFESTANTE BACIA POLIZIOTTO -  
INDAGARLA PER VIOLENZA SESSUALE! 

 

“La ventenne Nina De Chiffr ,  diventata 
ormai una star per i l  suo bacio al  
Pol iz iotto durante una manifestazione 
No-Tav, dovrebbe essere incriminata non 
solo per ol traggio a pubbl ico uff ic iale, ma 
anche per i l  reato di violenza sessuale. 
Lei stessa ha dichiarato i l  suo obiett ivo 
di  coartare la volontà del nostro col lega, 
che non ha avuto la possibi l i tà di  
sottrarsi  al l ’approccio di chiara natura 
sessuale. L’ul teriore f inal i tà di umil iare i l  
Pol iz iotto non può che costi tuire 
un’aggravante. Siamo pront i  a costi tuirci  
parte civi le nel l ’eventuale processo 
contro la manifestante, perché non 
possiamo accettare che si  crei  un 
assurdo precedente per i l  quale gl i  
Agenti  in servizio debbano sottomettersi  
al le pulsioni sessual i  del le manifestanti”.  
Per i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  non è solo una 
provocazione la proposta di indagare la 
giovane. “Mi rendo conto che fosse stato 
un manifestante uomo  a baciare una 
Pol iz iotta, forse qualcuno si  sarebbe 
indignato  – ha spiegato Maccari  –,        
ma pensiamo a cosa succederebbe in 
una si tuazione inversa: se un Pol iziotto 
avesse baciato una manifestante 
impossibi l i tata a reagire. Nessuno 
l ’avrebbe considerato una provocazione, 
i l  Pol iz iotto sarebbe già dietro le sbarre, 
e tutt i  i  giornal i  gr iderebbero al lo 
scandalo. Non possiamo accettare che i  
Pol iz iott i  abbiano meno dir i t t i  degl i  al tr i  
c i t tadini .  Non possiamo accettare che un 
Pol iziotto debba subire, contro la sua 
volontà, una molestia sessuale diretta 

soprattutto al la sua umil iazione umana e 
professionale. E’ giusto che la ventenne 
che vorrebbe i  ‘porci ’  Pol iz iott i  ‘appesi a 
testa in giù’ r isponda del la gravità del le 
proprie dichiarazioni,  e soprattutto del le 
proprie azioni.  La legal i tà e la giust izia 
non sono valor i  che si  possono 
pretendere dagl i  altr i  senza praticarl i  in 
pr ima persona, al tr imenti  non si  fa che 
predicare con odio una ipocri ta ideologia. 
Ed è tr iste che lo faccia una ragazza di 
vent i  anni” .  Su www.coisp. i t .  
 

ROMA – ASSALTO SEDE PD 
 

“Soltanto ora che i  manifestanti  No-Tav 
assaltano la sede di un part i to pol i t ico a 
Roma, si  rendono conto che non ci  si  
t rova davanti  a dei semplici  c i t tadini  che 
di fendono i l  proprio terr i torio, ma ad una 
vera e propria organizzazione 
sovversiva, per la quale i  paesaggi del la 
Val di  Susa sono soltanto i l  pretesto per 
scatenare le propria violenza conto       
le Ist i tuzioni e chi le rappresenta”.          
E’ quanto ha affermato i l  Segretario 
Generale del COISP Franco Maccari ,  
dopo gl i  episodi di  v iolenza in cui sono 
r imasti  feri t i  almeno 6 Pol iziott i .          
“Chi oggi afferma che le aggressioni al le 
sedi di  part i to non sono tol lerabi l i  -  ha 
proseguito Maccari  - è r imasto in si lenzio 
quando ad essere aggredit i  sono stati  
uomini e donne in divisa che hanno 
r ischiato la vi ta sotto i l  fuoco di armi e 
bombe. Non è servi ta la conta dei 
pol iz iott i  fer i t i ,  non sono bastat i  i  
sequestr i  di  armi da guerra ed esplosivi ,  
sono caduti  nel vuoto persino gl i  al larmi 
lanciati  dal la Procura di  Torino, che ha 
ben chiara la dimensione di  una strategia 
terrorist ica che ha come principale 
obiett ivo le Forze del l ’Ordine chiamate a 
garantire la sicurezza del le popolazioni 
in Val di  Susa: soltanto la devastazione 
di una sede del Pd del la Capitale e la 
violenta aggressione ai mi l i tanti  del 
part i to ha suscitato reazioni di  sdegno da 
parte del la pol i t ica. Perché i l  Governo si  
svegl i  bisogna aspettare che un ministro 
o un parlamentare prendano una 
sprangata in testa?”. Su www.coisp. i t .  
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FERRARA – CONTINUA L’AZIONE DEL COISP 
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA VERITA’ 

 

Continua la battagl ia del COISP per i l  
r iconoscimento del la veri tà in meri to ai 
fatt i  avvenuti  a Ferrara lo scorso Marzo.  
Sono state avviate apposite di f f ide verso 
i l  Corriere del la Sera, La Repubbl ica, 
L’Unità, la Gazzetta del Sud, I l  Secolo 
XIX, La voce di  Romagna, Libertà,         
La Città, chiedendo la rett i f ica degl i  
art icol i  pubbl icat i  da quel le testate i l      
28 marzo in meri to al la protesta del 
COISP tenuta a Ferrara per la mancata 
appl icazione del decreto svuota carceri  
ai  pol iz iott i  condannai per la morte di  
Federico Aldrovandi.  Inoltre, sono state 
presentate ennesime querele contro i l  
s i to angetix.com e l ’utente Maurizio 
Espana. Su www.coisp. i t .  
 

COMMISSIONE CENTRALE RICOMPENSE 
 

E '  stata convocata per domani,              
26 novembre, una r iunione del la 
Commissione Centrale per le 
Ricompense. Su www.coisp. i t .  
 

VACANZE SEZIONI DI P.G. 
 

E ’  stato pubbl icato sul Bol lett ino Uff ic iale 
del personale l ’elenco del le vacanze 
negl i  organici  del personale del la Pol iz ia 
di  Stato del le Sezioni di  pol iz ia 
giudiziaria ist i tui te nel le Procure del la 
Repubbl ica. Su www.coisp. i t .  
 

INDENNITA’ POLIZIA POSTALE 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
lo schema di decreto interministeriale per 
la corresponsione di indennità da parte di  
Poste I tal iane s.p.a. a favore personale 
del la P.S. impegnato in servizi  
special ist ic i  con le relat ive osservazioni 
formulate dal MEF. In meri to i l  COISP 
unitamente al le al tre OO.SS. ha chiesto 
al Dipart imento di sol leci tare al massimo 
l ’emissione del decreto interministeriale 
al  f ine di  consentire l ’ immediata 
l iquidazione del le spettanze a personale 
che le attende da ben ventotto mesi.  
Cionondimeno sono state r ibadite dai 
Sindacati  le considerazioni negative già 
espresse sul la non legitt imità del “tetto” 

che i l  c i tato Mef intenderebbe appl icare 
«al la misura del l ’ indennità con 
l ’ indicazione del la somma massima 
erogabi le pro-capite che, ai  sensi 
del l ’art .9, comma l ,  del D.L. 78/2010». 
Riteniamo l ’appl icazione del “tetto” sul la 
distr ibuzione del le r isorse erogate da 
Poste I tal iane S.p.A. a favore del 
personale del l ’Amministrazione del la 
pubbl ica sicurezza non fondata in punto 
di dir i t to perché non si  tratta di  denaro 
pubbl ico, mentre i l  decreto-legge         
31 maggio 2010, n. 78 come noto reca 
«Misure urgenti  in materia di  
stabi l izzazione f inanziar ia e di 
competi t ivi tà economica» ed, in 
part icolare, l ’art icolo 9 è rubricato 
«Contenimento del le spese in materia di  
pubbl ico impiego». Su www.coisp. i t .  

INDENNITA’ POLIZIA FERROVIARIA 
 

I l  COISP, unitamente al le al tre OO.SS. 
del la Pol iz ia di  Stato, ha inviato una nota 
al Dipart imento del la P.S. per dissentire 
fortemente dal l ’ interpretazione che i l  
Ministero del l ’economia e del le Finanze 
ha fornito al  combinato disposto tra le 
disposizioni legislat ive vigenti  e la 
convenzione con Ferrovie Ital iane,       
nel senso che le indennità previste nel la 
Convenzione concorrono interamente      
a formare i l  reddito imponibi le e vanno 
pertanto assoggettate ad imposta da 
appl icarsi  al le future r iassegnazioni e, 
quindi, a part i re da febbraio 2013.         
A tal  proposito i l  COISP ha evidenziato 
come gl i  Operatori  abbiano aderi to 
volontariamente a servizi  che derogano a 
puntual i  disposizioni normative, qual i  
sono i  d.P.R. recett ivi  di  ccnl 
pubbl icist ic i ,  al  f ine precipuo di percepire 
gl i  import i  nett i  stabi l i t i  dal la 
Convenzione. In assenza di diversa 
previsione in seno al la convenzione gl i  
import i  indicati  per ciascuna indennità 
vanno dunque interpretati  come espressi 
al  netto dipendente e ciò non dovrebbe 
comportare alcun nuovo o maggiore 
onere per la f inanza pubbl ica in quanto 
Ferrovie del lo Stato S.p.A.,  come 
esplic i tamente previsto dal l ’art.  4, 
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comma 4 del la Convenzione, si  obbl iga a 
corr ispondere a codesto Dipart imento gl i  
import i  medesimi al  lordo del la 
dipendente. I  Sindacati ,  pertanto, hanno 
chiesto al l ’Amministrazione di  voler 
att ivare le procedure previste dal l ’art .  11 
del la Convenzione per la veri f ica annuale 
del suo stato di  appl icazione, che 
Ferrovie del lo Stato S.p.A. ed, in quel la 
sede, ove detta società non concordi con 
la descri t ta interpretazione, procedere 
al le rett i f iche necessarie al f ine di  far 
pervenire agl i  aventi  dir i t to gl i  import i  
nett i  pattui t i .  Su www.coisp. i t .  
 

“MARE NOSTRUM” - CIRCOLARE 
 

I l  Dipart imento ha emanato la circolare  
che discipl ina  uniformemente i l  
t rattamento economico dovuto al 
personale del la Pol izia di  Stato impiegato 
a bordo di navi del la Marina Mil i tare 
nel l ’ambito del l ’att ivi tà di  pattugl iamento 
“Mare Nostrum”, a decorrere dal            
18/10  in materia di:  ordine pubbl ico fuori  
sede; missioni nazional i  e compenso per 
lavoro straordinario. Su www.coisp. i t .  

PENITENZIARIA E FORESTALE NELLA DIA 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che è in corso di  definizione i l  Decreto 
Interministeriale di  attuazione che 
r ideterminerà le dotazioni del la DIA per 
prevedere l ’ inserimento nel l ’ambito del le 
art icolazioni central i  e peri fer iche 
del la DIA, di  personale del la Pol izia 
Penitenziar ia e del Corpo Forestale del lo 
Stato. Su www.coisp. i t .  
 

BORSE DI STUDIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto 
che è disponibi le sul si to del la Pol iz ia di  
Stato e su DoppiaVela la graduatoria dei 
beneficiari  del le borse di  studio ai  f igl i  e 
agl i  orfani dei dipendenti  per l ’anno 
scolast ico 2011-2012.  Su www.coisp. i t .  
 

CONCORSO “NARRATORI IN DIVISA” 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha reso noto i l  
regolamento del la IV edizione del 
concorso indetto da Pol iz ia Moderna 
“Narratori  in divisa”. Su www.coisp. i t  
 

TRAGEDIA IN SARDEGNA? 
COLPA DELL’IGNORANZA 

 

Incredibile commento della  deputata 
europea del PDL Lara Comi sulla tragedia 
che ha colpito la Sardegna. Le sue parole 
sono state riportate su Facebook dalla 
giornalista Selvaggia Lucarell i .  Ecco i l  
messaggio: “Io di fronte a certe tragedie 
mi chiedo come certa gente non abbia i l  
pudore di tacere. Lara Comi stamattina ad 
Agorà è stata capace di scagliarsi contro 
i l  condono edil izio come se i l  suo partito 
ne fosse stato sempre i l  più fermo 
oppositore…. e vabbé. Ma la parte 
migliore è arrivata quando è arrivata a 
sostenere che la gente in Sardegna è 
morta perché c'è anche una diffusa 
ignoranza sulle norme di sicurezza 
basilari in caso di al luvioni. "Ma come si 
fa a rifugiarsi in uno scantinato, è l 'abc!". 
“Qualcuno spieghi al la Comi che la gente 
è mediamente più sveglia di lei, per cui 
no, non s'è rifugiata in uno scantinato. 
L'ha capito che era pioggia e non un 
bombardamento aereo. I l  problema è che 
la famiglia di Arzachena (madre, padre e 
due figl i) è morta nello scantinato perché 
lo scantinato era la sua casa. I l  problema 
è che un'anziana è morta nello scantinato 
perché è scivolata e ha battuto la testa. 
Altre due anziane erano invalide e sono 
morte come topi, con l 'acqua che saliva. 
Gli altr i  sono morti chi nei campi, chi in 
macchina, chi in strada travolto dalla 
piena come il padre e i l  suo bimbo.   
Prima di andare in tv a sparare minchiate, 
abbiate almeno l 'umanità e la decenza di 
andare a informarvi per capire cosa è 
successo, come è morta la gente, perché. 
Sono 16 persone, 16 storie, 16 vite, non 
16 sprovveduti che non avevano i l  
manuale di sopravvivenza sul comodino. 
Un po' di r ispetto, cazzo”.  Su www.coisp.it  
 

SCONTI ALITALIA 
 

Alitalia ha lanciato un’iniziativa denominata 
“SaltaSu Militari/Polizia” che prevede sconti 
sulle tariffe riservata al personale della 
Polizia di Stato e delle Forze di Polizia e 
Forze Armate. Su www.coisp.it 
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BOLZANO – FESTA PER “CASA COISP” 
E PROTESTA 

 

 
“Debbo esprimere la mia soddisfazione 
per la r iuscita del l ’assemblea generale 
del personale presso la Questura ed in 
part icolare per l ’ inaugurazione di      
‘Casa Coisp’ ,  sede locale del Coisp 
bolzanino, struttura sindacale che, sono 
certo, si  rafforzerà come punto di  
r i ferimento per chi vuole parlare di  
Sicurezza e per la di fesa dei Dir i t t i  dei 
Pol iz iott i  del capoluogo altoatesino” .  
Queste le parole del Segretario Generale 
del Coisp Franco Maccari ,  durante 
l ’ incontro con i  Quadri  s indacal i  del 
Coisp di Bolzano, termine di  una giornata 
di  festa e di  protesta, iniziata con la 
manifestazione dinanzi al  Commissariato 
del Governo nel la pr ima matt inata, 
svoltasi in contemporanea in tutta I tal ia 
per protestare contro l ’ennesima 
“pugnalata al le spal le” ai danni del le 
Forze del l ’Ordine e dei Vigi l i  del Fuoco. 
Su www.coisp. i t .  

 

CATANZARO – PROTOCOLLO LEGALITA’ 
 

 
Su www.coisp. i t  è consultabi le i l  
documento inerente al protocol lo 
“Educazione al la legal i tà” sottoscri t to dal 
COISP con i l  Comune di Catanzaro. 
 

MOLISE – PROTOCOLLO LEGALITA’ 
 

Oggi i l  Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari ,  f i rmerà un importante 
protocol lo d' intesa congiuntamente al la 
consigl iera di  pari tà'  del la regione Molise 
Giuditta Lembo “per la promozione di 
strategie condivise f inal izzate ad azioni 
di  contrasto al la violenza di  genere”.     
Su www.coisp. i t .  
 

ICSA – CONVEGNO SU TERRORISMO 
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LOCANDINE COISP: 2° CLASSIFICATO 
= ROBERTO DORIA 

 

 NUOVI SEGRETARI GENERALI 
PROVINCIALI COISP 

 

I l  col lega Nicola LALLA è stato eletto 
Segretario Generale Provinciale del 
COISP per la provincia di  Macerata .        
A Sondrio  Gaspare LIUZZA è i l  nuovo 
Segretario f . f . ,  mentre a Viterbo  è stato 
nominato Massimil iano Santucci.  A tutt i  i  
col leghi auguri  di  buon lavoro e Buon 
Sindacato. Su www.coisp. i t . 

CONVENZIONI COISP 
 

Nel l ’ambito del le convenzioni sottoscri t te 
dal COISP a favore dei propri  iscr i t t i  s i  
segnala: 
Rodi Garganico - Hotel Royals Gate. 
Su www.coisp. i t .  

PENSIERI IN DISEGNI     O  

                      DISEGNI IN PENSIERI? 

 

 
 

 




