Segreteria Provinciale La Spezia
Via N. Sauro, n.1 – 19123 La Spezia
Tel/fax 0187/749296
www.coisplevante.it-laspezia@coisp.it – www.coisp.it
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 87/SP/17

La Spezia, li 22 marzo 2017
-Alle testate giornalistiche ed organi di stampa-

Il COISP, Sindacato Indipendente di Polizia, annuncia il proprio Convegno e
Congresso Provinciale nella giornata di Venerdì 24 marzo alla Spezia.

“Venerdì 24 Marzo dalle ore 09.00 presso la Sala del Consiglio Provinciale della
Spezia sita in via V. Veneto 2, in occasione del VII° Congresso Provinciale, si
terrà il convegno "LE INSIDIE DEL WEB. Come difendersi, manuale d’uso."
organizzato dal Coisp riguardante i numerosi pericoli che al giorno d’oggi si
insidiano nel tanto utile quanto a volte pericoloso mondo infinitamente esteso di
Internet. Abbiamo fortemente voluto approfondire questo delicato argomento,
in quanto non passa giorno in cui bambini, adulti ed anziani non vengano
truffati, raggirati o, peggio, adescati da qualche malintenzionato attraverso la
rete.” Inizia così l’intervento del Segretario Provinciale Generale del Coisp La
Spezia IZZO Rosario, in merito all’intensa giornata che venerdì prossimo vedrà
protagonista il Coisp , sindacato indipendente di Polizia nella Provincia Spezzina.
Continua il segretario: ”La sala della Provincia della Spezia, si preannuncia
gremita in ogni ordine di posto anche grazie alla presenza di illustri ospiti che
hanno gentilmente accettato il nostro invito a partecipare e ad intervenire;
assicurata, a tal proposito, la presenza del neo Questore di La Spezia Dott.
Francesco Diruberto, del Consigliere Comunale Maria Grazie Fria, del
Consigliere Regionale Stefania Pucciarelli, del Capogruppo alla Camera per
Fratelli d’Italia Fabio Rampelli, il Segretario Generale Regionale del COISP
Liguria Matteo Bianchi nonché altre numerose Autorità civili e militari che
hanno mostrato grande interesse nei confronti della nostra iniziativa. I relatori
principali saranno il Sig. Dirigente Compartimento Polizia Postale e
Telecomunicazioni Dott.ssa Ilaria Pagnozzi, il Dirigente Ufficio Sanitario della
Questura di La Spzia Dott. Salvatore Vellutino e il Medico Psichiatra Dott.
Leonardo Moretti.” Prosegue IZZO: ”Al termine dei lavori, a seguire, si svolgerà
il VII° Congresso Provinciale del Coisp della Spezia, con tema trainante il
#COISPARLANDO che ha decretato, durante il raduno annuale del 12
dicembre scorso, la mancanza di strumenti idonei per intervenire in tutta
serenità quale problematica da cercare di risolvere con tutte le nostre forze nel
2017.; e in tale senso, durante il Convegno sopracitato, verrà presentato il nuovo
simbolo della legalità del COISP che si ispira fortemente a quanto successo di
recente a La Spezia in occasione della recente Notte Bianca. Il Congresso sarà
occasione altamente democratica di rinnovo delle massime cariche Sindacali
Provinciali, con l’intento di poter continuare al meglio, in maniera precisa e
puntuale, quanto già fatto nel precedente quinquennio , ossia garantire alle

donne ed agli uomini della Polizia di Stato una sorta di vero e proprio faro in
grado di guidarli nelle piccole e grandi problematiche che stanno devastando il
sistema Sicurezza e che vede gli stessi poliziotti molto spesso chiamati in prima
persona a dover sopperire alle gravi carenze grazie solo ed esclusivamente a
spirito d’abnegazione e alto senso del dovere. Venerdì” Conclude IZZO ”al
Congresso ripercorreremo assieme tutte quelle rivendicazioni che in questi
cinque anni ci hanno visti protagonisti nel panorama sindacale della Polizia di
Stato, sia a livello Nazionale che locale, ogni qualvolta ci sia stato il bisogno da
metterci letteralmente la faccia a sostegno dei diritti dei poliziotti, senza fare,
come purtroppo accade fin troppo spesso, pura demagogia o interessi di parte.”

Segreteria Provinciale Coisp La Spezia

