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@COISPpolizia

Al Convegno di Pescara il COISP ha
chiesto garanzie per la sicurezza!!
Rassegna stampa 20 settembre 2015

Il Giornale di Montesilvano
CONVEGNO COISP POLIZIA SULLA SICUREZZA, IERI, IN PROVINCIA A PESCARA - Sabato 19
Settembre 2015 - Il segretario Nazionale Domenico Pianese: "a Pescara 1 reato ogni 8 abitanti" Donato Fioriti Pres. Naz Cipas: "è importante per i cittadini anche la percezione della sicurezza"...

Si è tenuto ieri, presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, il convegno dal tema: Risorse Sicurezza -Terrorismo: quale futuro? Promosso dal sindacato Coisp Polizia- sez di Pescara, e dal C.I.P.A.S.
Abruzzo (Centro italiano di Proposta ed Azione Sociale), ha trovato una positiva risposta di pubblico:
tanti cittadini, molti presidenti di associazioni del territorio e rappresentanti politici locali. L’incontro,
moderato dal vice segretario del Sindacato Giornalisti Abruzzesi e Pres. Naz Cipas Donato Fioriti, ha
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registrato gli interventi di saluto e contributo al dibattito del Presidente della Provincia di Pescara
Antonio Di Marco, del consigliere provinciale Vincenzo D’incecco, del rappresentante regionale
Adiconsum Cisl Vincenzo Zangardi, della Presidentessa regionale Aiccre (ass Comuni, province, regioni)
Damiano Guarascio, del dirigente regionale CIPAS- CIIS Abruzzo (Coord. Italiano Iniziativa Sociale) Pietro
Cocco. Presenti rappresentanze del CIF Abruzzo (Centro italiano Femminile), del Cipam, dell’associazione
dei Consumatori “Contribuenti Abruzzo”. Particolarmente seguiti gli interventi del presidente
provinciale Coisp Pescara Giovanni Catitti e del Presidente Regionale Alessandro Rosito che, con garbo,
ma con fermezza, hanno ricordato l’impegno di uomini e donne delle forze dell’ordine pur nella pochezza
dei mezzi e delle risorse umane disponibili, spesso dileggiati e vilipesi. L’avvocato Matteo Ricci, vera
sorpresa dell’incontro, è riuscito nella non facile impresa, in qualità di presidente dell’istituto di studi
geopolitici abruzzesi Isegoria, a rendere fruibile e semplice per tutti la relazioni tra gli atti internazionali
e le conseguenze nella nostra vita quotidiana. Ha concluso i lavori il segretario nazionale Coisp Polizia
Domenico Pianese, che ha annunciato, tra le altre cose, iniziative nazionali e locali contro la soppressione
di svariate questure (ricordando anche Chieti e Teramo), cosa che rappresenterebbe “un restringimento
dello spazio di libertà dei cittadini”. Pianese ha ricordato in modo impressionante le carenze di organico
delle forze dell’ordine, snocciolando territori e numeri. Particolarmente preoccupante il dato espresso
dal segretario nazionale Coisp su Pescara ed i crimini commessi nel 2014: 17.000 reati su una
popolazione di poco più di 120.00 abitanti. 1 cittadino su 8 ha subito atti criminosi.

Sicurezza, quale futuro? Coisp e Cipas a convegno. Pescara. Dal confronto è emerso un
dato: 1 cittadino su 8 ha subito atti criminosi - Pescara. Si è tenuto ieri, presso la Sala dei
Marmi della Provincia di Pescara, il convegno dal tema: Risorse -Sicurezza -Terrorismo:
quale futuro? Promosso dal sindacato Coisp Polizia- sez di Pescara, e dal C.I.P.A.S. Abruzzo (Centro
italiano di Proposta ed Azione Sociale), ha trovato una positiva risposta di pubblico: tanti cittadini, molti
presidenti di associazioni del territorio e rappresentanti politici locali. L’incontro, moderato dal vice
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segretario del Sindacato Giornalisti Abruzzesi e Pres. Naz Cipas Donato Fioriti, ha registrato gli interventi
di saluto e contributo al dibattito del Presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco, del
consigliere provinciale Vincenzo D’incecco, del rappresentante regionale Adiconsum Cisl Vincenzo
Zangardi, della Presidentessa regionale Aiccre (ass Comuni, province, regioni) Damiano Guarascio, del
dirigente regionale CIPAS- CIIS Abruzzo (Coord. Italiano Iniziativa Sociale) Pietro Cocco. Presenti
rappresentanze del CIF Abruzzo (Centro italiano Femminile), del Cipam, dell’associazione dei
Consumatori “Contribuenti Abruzzo”. Particolarmente seguiti gli interventi del presidente provinciale
Coisp Pescara Giovanni Catitti e del Presidente Regionale Alessandro Rosito che, con garbo, ma con
fermezza, hanno ricordato l’impegno di uomini e donne delle forze dell’ordine pur nella pochezza dei
mezzi e delle risorse umane disponibili, spesso dileggiati e vilipesi. L’avvocato Matteo Ricci, vera
sorpresa dell’incontro, è riuscito nella non facile impresa, in qualità di presidente dell’istituto di studi
geopolitici abruzzesi Isegoria, a rendere fruibile e semplice per tutti la relazioni tra gli atti internazionali
e le conseguenze nella nostra vita quotidiana. Ha concluso i lavori il segretario nazionale Coisp Polizia
Domenico Pianese, che ha annunciato, tra le altre cose, iniziative nazionali e locali contro la soppressione
di svariate questure (ricordando anche Chieti e
Teramo), cosa che rappresenterebbe “un
restringimento dello spazio di libertà dei
cittadini”. Pianese ha ricordato in modo
impressionante le carenze di organico delle forze
dell’ordine, snocciolando territori e numeri.
Particolarmente preoccupante il dato espresso
dal segretario nazionale Coisp su Pescara ed i
crimini commessi nel 2014: 17.000 reati su una
popolazione di poco più di 120.00 abitanti. 1
cittadino su 8 ha subito atti criminosi.
Sicurezza,
il
COISP
chiede
garanzie. Coisp Pescara chiede
garanzie per la sicurezza. Il
sindacato di Polizia lo ha fatto nel
corso di un convegno organizzato nella città
adriatica all’indomani dei ventilati “tagli”
che, anche in Abruzzo, riguardano le
Prefetture
Il
Coordinamento
per
l’indipendenza sindacale delle Forze di Polizia si
è interrogato sul futuro attraverso quesiti e
dubbi riguardanti la dotazione delle risorse
finanziarie, la sicurezza del territorio, l’allarme
terrorismo. “Vogliamo porre in sinergia idee e
posizioni: da quelle istituzionali a quelle delle
forze dell’ordine, della società civile. Le risorse,
poche, tanto umane quanto di mezzi, di cui
disponiamo, devono garantire la sicurezza dei
cittadini ma è davvero possibile farlo nelle
condizioni
attuali?
Siamo
fortemente
preoccupati a cominciare, per parlare di una
situazione locale, della chiusura del Posto di
Polizia Ferroviaria di Sulmona” – ha detto
Giovanni Catitti, segretario provinciale del Coisp
di Pescara.
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