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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Il modello sindacale del COISP convince sempre di più!!! 
Anche Massimiliano BIAGINI, Segretario Provinciale di Firenze del SIAP, Luigi PEDOTO e 
Maurizio SCARPATI, Dirigenti Sindacali di tale O.S., lasciano il SIAP, non trovandosi più in 
sintonia con la politica-sindacale lontana dagli interessi dei colleghi che erano costretti a 
sopportare, e decidono di unirsi al COISP, avendo riscontrato nella nostra Organizzazione un 
impegno quotidiano a tutela dei diritti dei Poliziotti e riconoscendosi nei Valori e nelle Idee 
che sono alla base del modo di fare Sindacato del COISP. 
L’arrivo di Massimiliano BIAGINI, Luigi PEDOTO e Maurizio SCARPATI garantirà un importante 
contributo di professionalità, capacità, conoscenza e concretezza … e la loro scelta di entrare 
a far parte del COISP è stata già condivisa da numerosi iscritti al SIAP che in loro hanno 
sempre visto dei Colleghi-Sindacalisti corretti, preparati, disponibili e caparbi. 
Si rafforza quindi sempre più quel grande progetto sindacale che anche a Firenze, come nel 
resto d’Italia, suscita invidia per la capacità e la concretezza con cui garantisce piena tutela 
dei diritti dei Poliziotti e rispetto delle loro legittime aspettative. 
Anche grazie a Massimiliano, Luigi e Maurizio il COISP raggiungerà sempre maggiori risultati 
a favore di tutti i Colleghi e lo farà continuando a offrire, adesso con ancora maggiore forza, 
tutela, servizi, assistenza … in un grande spirito di amicizia e solidarietà, il vero segreto di 
questa Organizzazione Sindacale! 
Un forte ringraziamento ai nostri nuovi Dirigenti Sindacali ed ai tantissimi amici che hanno 
già condiviso la loro scelta ed a quelli che lo faranno a breve. 
A tutti loro un sincero e affettuoso benvenuto nella Grande Famiglia del COISP!!! 
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