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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 12 GENNAIO 2014 
 
Oggetto: I rappresentanti del Coisp del Veneto accorrono a Padova e riorganizzano 
a tempo di record la Segreteria Regionale. Maccari: “Tutti d’accordo perchè gli 
obiettivi sono chiari e condivisi. Ora pronti a grandi sfide!” 
 
“Anche ‘mettere insieme tante teste’, come si suol dire, tutte con le proprie caratteristiche e con le 
proprie idee, non risulta difficile o proibitivo quando il comune denominatore sono obiettivi chiari       
e condivisi. E tutti i colleghi del Coisp del Veneto hanno dato prova di quanto ciò sia valido 
all’interno della nostra Organizzazione, e di come la loro maturità e serietà abbia saputo garantire       
la prontezza e l’efficienza di una risposta indispensabile per non sottrarre neppure un minuto di tempo 
più del necessario alle grandi sfide che ci attendono nel solo ed unico interesse dei colleghi               
che rappresentiamo. Da parte mia, le prime parole non possono che essere di elogio e di augurio ad 
una Segreteria Regionale veneta che riparte con la sua nuova organizzazione, in cui troviamo 
confermata la presenza di molte validissime persone che hanno saputo farsi apprezzare con i fatti         
e meritano di proseguire nel loro indispensabile lavoro”.   
Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, saluta    
la nuova struttura Regionale del Veneto che ha ufficialmente preso vita venerdì sera.                
Una riorganizzazione a tempi di record, quella culminata nell’Assemblea e nel Consiglio Regionale 
del Coisp del Veneto, riunitosi a Padova, dopo l’interruzione dei rapporti fra il Sindacato Indipendente 
e l’ex Segretario Generale Regionale, Luca Prioli. Ma i Rappresentanti delle Segreterie Provinciali 
non si sono fatti cogliere impreparati, ed hanno risposto in massa alla convocazione per superare la 
fase transitoria che aveva visto Arcangelo Durante assumere le redini in qualità di Segretario Generale 
Regionale “facenti funzioni”.  
E lo stesso Arcangelo Durante è adesso il nuovo Segretario Generale Regionale del Veneto, 
affiancato dal nuovo Vicario che è Fausto Fanelli. Nel posto di quest’ultimo, già Segretario 
Generale Regionale Aggiunto, subentra con entusiasmo il già Segretario Generale Prov.le di Venezia 
Francesco Lipari, mentre Segretario Organizzativo è stato confermato Federico Moni Bidin, come 
come sono stati confermati tutti gli altri componenti della Segreteria Regionale (Diego Giovine, Fabio 
Lo Ricco, Davide Maria Negro, Cosimo Spatola, Stefano Tamiazzo, Ennio Trabuio, Mario Sanges e 
Gianfranco Volpin).  
“Non ci siamo lasciati sfuggire l’occasione di questa riunione che ha visto la partecipazione di tutti i 
rappresentanti di ogni Segreteria Provinciale - conclude Maccari - e, oltre a provvedere prontamente al 
rinnovo dei vertici della Segreteria del Veneto, abbiamo voluto affrontare tutte le questioni all’ordine 
del giorno nel panorama nazionale che, dagli ultimi mesi e soprattutto negli ultimi giorni a questa 
parte, più che mai, ci vedono impegnati a fronteggiare una situazione di disagi e carenze senza 
precedenti, e che ci impongono nuove e difficili battaglie, che i colleghi del Veneto sapranno 
affrontare con rinnovata determinazione e convinzione, forti di quei convincimenti comuni che sono 
per noi l’intoccabile presupposto per proseguire il cammino insieme”.   
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