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Prot. 335/15 S.N.

Roma, 30 marzo 2015
Al Sig. Questore di Nuoro
dr. Paolo FASSARI

OGGETTO: Richiesta incontro con il sig. Questore - REVOCA
In riferimento alla richiesta di incontro avanzata dal Segretario Generale Provinciale del Coisp
di Nuoro Antonio Capurso, inviata tramite posta elettronica il 16 marzo u.s. (quindi ben 15 giorni orsono)

ed allegata nel testo completo alla presente, prendendo atto che non è stato dato minimo riscontro nemmeno
per le vie brevi, la stessa si deve intendere ANNULLATA.
Si prende altresì atto della “rispettosa” mancata risposta ad una richiesta che appare normale in tutto
il resto d’Italia e che evidentemente non è così per Nuoro, ove probabilmente esistono norme,
comportamenti e cortesie istituzionali anche per le relazioni sindacali, diverse dal resto della Repubblica
Italiana.
Si precisa che la richiesta di incontro per il 2 aprile p.v., tra l’altro specificato “per un saluto
informale”, legata all’arrivo in Questura del Segretario Generale del COISP Franco Maccari per prendere
parte all’Assemblea Sindacale, era da intendersi come atto di cortesia e, vista la considerazione avuta,
non può che dacadere automaticamente.
Per ulteriore correttezza, si precisa che non ci sono più i tempi tecnici per eventualmente “redimersi”
(….concetto filosofico religioso atto ad indicare l'azione di farsi perdonare o di realizzare qualcosa per ripristinare
la propria reputazione…) in quanto il Segretario Generale è ora impegnato in altri incontri ed attività
che si tenevano “fermi” nella programmazione, in quanto subordinati, per rispetto, alla conferma
del richiesto incontro con la S.V.. Essendo ormai i tempi ridottissimi, si è proceduto alle conferme di altri
appuntamenti.
Nel caso, si ricorda che è stata inviata ulteriore comunicazione tramite posta elettronica

il cui testo si riallega, con la quale veniva comunicato che alle ore 10.30 di giovedì 2 aprile, verrà depositato
un mazzo di fiori in memoria del collega Luca Tanzi, deceduto il 18/11/2013 precipitando con l’auto
di servizio da un viadotto crollato a causa dell’alluvione. Questa potrebbe essere l’occasione
anche per un “saluto informale”, in quanto la Sua eventuale partecipazione non sarebbe certo respinta.
L’indirizzo preciso è riportato nel testo della comunicazione stessa.
La Segreteria Nazionale del COISP

Segreteria Provinciale di Nuoro
cell. cell. 331.3719960
e-mail: nuoro@coisp.it
internet: www.coisp.it

COISP · CO ORDINAMENTO PER L’ I NDIPENDENZA S INDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
NUORO, 16 marzo 2015

AL SIGNOR QUESTORE DI NUORO

Gentile Sig. Questore,
con la presente vorrei informarLa che giovedì 2 aprile p.v. giungerà a Nuoro
il Segretario Generale di questa Organizzazione Sindacale, Franco Maccari.
Lo stesso Segretario, che arriverà presumibilmente in questo capoluogo
intorno alle ore 11:00 per prendere parte all’assemblea sindacale programmata per
quel giorno dalle ore 12:00 alle ore 14:00, compatibilmente con gli impegni della
S.V., avrebbe piacere di incontrarLa per un saluto informale.
Si ringrazia anticipatamente.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale Provinciale

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

NUORO 28 marzo 2015

AL SIGNOR QUESTORE DI NUORO
gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it

AL SIGNOR SINDACO DI OLIENA
protocollo@pec.comune.oliena.nu.it

Con la presente si comunica che alle ore 10:30 di giovedì 2 aprile p.v. il
Segretario Generale del COISP Franco Maccari si recherà, con una piccola delegazione
di questa Organizzazione Sindacale, al km. 7 della SP 46 località “Ponte Oloè”,
territorio del comune di Oliena, per deporre un mazzo di fiori in memoria del collega
Luca TANZI, lì deceduto in data 18 novembre 2013.
Distinti Saluti.

Cordiali saluti
Il Segretario Generale Provinciale
Antonio Capurso

