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AL SIG. QUESTORE DI PISA 

E p.c: 

AL SIG. DIRIGENTE IL COMMISSARIATO PS DI PONTEDERA 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP DI ROMA 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP TOSCANA DI AREZZO  

 

 
Oggetto:  Compiacimento.  

 

 

 

Egregio Sig. Questore, 

  

con la presente, la scrivente Segreteria Provinciale  COISP  vuole  segnalare alla S.V, un episodio 

che è accaduto nel territorio di Pontedera di cui anche i mass media ne hanno dato notizia. 

 Nella mattinata di ieri 13 aprile, una Volante della Polizia del Commissariato di 

Pontedera ha proceduto ad un accurato controllo di un auto con a bordo due persone. 

Da accertamenti effettuati dall’equipaggio della pattuglia, è risultato che una delle due persone 

ovvero un uomo di 35 anni risultava latitante perché sottrattosi ad un mandato di cattura 

internazionale. 

Dopo gli adempimenti di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa. 

Alla luce di quanto sopra esposto, anche questa Segreteria Provinciale COISP nel ringraziare i 

due colleghi, esprime senza dubbio parole di compiacimento auspicando un giusto 

riconoscimento premiale da parte dell’Amministrazione nei confronti di questi due operatori 

che sono intervenuti dimostrando alta professionalità ed intuizione. 
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Questo episodio accaduto a Pontedera, ci fa ricordare con enorme fierezza le parole espresse 

dal Capo della Polizia Prefetto  Giannini nel suo discorso di insediamento,  con la riaffermazione 

del senso più' autentico dell'impegno delle donne e degli uomini che vestono con orgoglio la 

divisa: “stare tra le persone, per le strade delle città', e assicurare, così, ai cittadini la massima 

efficacia della nostra azione a tutela della loro sicurezza". 

 

 In attesa di vostro cortese riscontro, si ringrazia e si inviano Cordiali Saluti. 

 

 

 

                                                    La Segreteria Provinciale della Fed. COISP di Pisa 
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