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Cortina: Pianese (Coisp), rivalutare presenza 
Nannini ad apertura mondiali sci 

 
Roma, 26 Gennaio 2021 
“Chiediamo agli organizzatori dei Campionati del mondo di sci alpino che stanno per 
iniziare a Cortina, di riflettere sull’inopportunità di ospitare alla  cerimonia istituzionale 
dell’apertura Gianna Nannini. La cantante infatti ha recentemente lanciato una 
canzone accompagnata da un videoclip profondamente lesivo dell’immagine e 
dell’impegno delle Forze di Polizia”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario 
generale del sindacato di Polizia Coisp. “Ai mondiali di sci, coloro che Nannini ha 
rappresentato come dei maiali si occuperanno della sicurezza di tutti: dagli atleti alle 
persone che quotidianamente lavorano per assicurare lo svolgimento di questa 
grande manifestazione internazionale. Riteniamo perciò doverosa una valutazione 
sulla scelte fatte”, conclude. 

 
 

AGENZIE STAMPA 
 

 

 

 
*CORTINA 2021: PIANESE (COISP), 'RIVALUTARE PRESENZA NANNINI AD 

APERTURA MONDIALI SCI'* = 

Roma, 26 gen. (Adnkronos) - ''Chiediamo agli organizzatori dei  Campionati del mondo di 

sci alpino che stanno per iniziare a Cortina, di riflettere sull'inopportunità di ospitare alla 

cerimonia istituzionale dell'apertura Gianna Nannini. La cantante infatti ha  recentemente 

lanciato una canzone accompagnata da un videoclip profondamente lesivo dell'immagine e 

dell'impegno delle Forze di  Polizia''. Così in una nota Domenico Pianese, segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp. 

''Ai mondiali di sci - prosegue - coloro che Nannini ha rappresentato  come dei maiali si 

occuperanno della sicurezza di tutti: dagli atleti alle persone che quotidianamente lavorano 
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per assicurare lo svolgimento di questa grande manifestazione internazionale. Riteniamo  

perciò doverosa una valutazione sulla scelte fatte'', conclude. (Sig/Adnkronos) 

 

 

 
Cortina 2121, Coisp: rivalutare presenza Nannini ad apertura Pianese: suo videoclip 

profondamente lesivo immagine Polizia  

Roma, 26 gen. (askanews) - "Chiediamo agli organizzatori dei Campionati del mondo di sci 

alpino che stanno per iniziare a Cortina, di riflettere sull'inopportunità di ospitare alla 

cerimonia istituzionale dell'apertura Gianna Nannini. La cantante infatti ha recentemente 

lanciato una canzone accompagnata da un videoclip profondamente lesivo dell'immagine e 

dell'impegno delle Forze di Polizia". Così in una nota Domenico Pianese, segretario 

generale del sindacato di Polizia Coisp. "Ai mondiali di sci, coloro che Nannini ha 

rappresentato come dei maiali si occuperanno della sicurezza di tutti: dagli atleti alle persone 

che quotidianamente lavorano per assicurare lo svolgimento di questa grande 

manifestazione internazionale. Riteniamo perciò doverosa una valutazione sulla scelte fatte", 

conclude. 

 

 

 
Mondiali sci: Coisp, valutare se opportuna Nannini a cerimonia = 

(AGI) - Roma, 26 gen. - "Chiediamo agli organizzatori dei Campionati del mondo di sci 

alpino che stanno per iniziare a Cortina di riflettere sull'opportunita' di ospitare Gianna 

Nannini alla cerimonia istituzionale dell'apertura. La cantante infatti ha recentemente lanciato 

una canzone accompagnata da un videoclip profondamente lesivo dell'immagine e 

dell'impegno delle forze di polizia". Cosi' in una nota Domenico Pianese, segretario generale 

del sindacato di Polizia Coisp, sottolineando che quel videoclip mostrava agenti di polizia il 

cui volto aveva le sembianze di un maiale. "Ai mondiali di sci, coloro che Nannini ha 

rappresentato come dei maiali si occuperanno della sicurezza di tutti: dagli atleti alle persone 

che quotidianamente lavorano per assicurare lo svolgimento di questa grande 

manifestazione internazionale. Riteniamo percio' doverosa una valutazione sulla scelte 

fatte", aggiunge Pianese.  (AGI)Vic 

 

 

 

 
(AGENPARL) – mar 26 gennaio 2021 Cortina: Pianese (Coisp), rivalutare presenza Nannini 

ad apertura mondiali sci 

“Chiediamo agli organizzatori dei Campionati del mondo di sci alpino che stanno per iniziare 

a Cortina, di riflettere sull’inopportunità di ospitare alla cerimonia istituzionale dell’apertura 

Gianna Nannini. La cantante infatti ha recentemente lanciato una canzone accompagnata da 

un videoclip profondamente lesivo dell’immagine e dell’impegno delle Forze di Polizia”. Così 
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in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Ai 

mondiali di sci, coloro che Nannini ha rappresentato come dei maiali si occuperanno della 

sicurezza di tutti: dagli atleti alle persone che quotidianamente lavorano per assicurare lo 

svolgimento di questa grande manifestazione internazionale. Riteniamo perciò doverosa una 

valutazione sulla scelte fatte”, conclude. 

 

 

 
 

�a P��i�ia i	s�rge� �Riva�utare prese	�a �a		i	i ad apertura ��	dia�i sci” 
 
“Chiediamo agli organizzatori dei Campionati del mondo di sci alpino che stanno per 
iniziare a Cortina, di riflettere sull’inopportunità di ospitare alla  cerimonia istituzionale 
dell’apertura Gianna Nannini. La cantante infatti ha recentemente lanciato una 
canzone accompagnata da un videoclip profondamente lesivo dell’immagine e 
dell’impegno delle Forze di Polizia”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario 
generale del sindacato di Polizia Coisp. “Ai mondiali di sci, coloro che Nannini ha 
rappresentato come dei maiali si occuperanno della sicurezza di tutti: dagli atleti alle 
persone che quotidianamente lavorano per assicurare lo svolgimento di questa 
grande manifestazione internazionale. Riteniamo perciò doverosa una valutazione 
sulla scelte fatte”, conclude. 
 

 

 


