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ASSEMBLEA GENERALE COISP
Un successo annunciato !!!

Notevole partecipazione all’Assemblea Generale organizzata dalla Segreteria
Provinciale del COISP di Venezia che ha suscitato frequenti e forti emozioni.

L’Assemblea Generale si è svolta il giorno 11 Ottobre 2022 presso la sala congressi del “VOCO an
IHG  Hotel  -  Venice  Mestre  the  Quid”  con  la  presenza  di  Valeria  Marzaro  e  Salvatore  Lipari.
L’Assemblea si è avvalsa della prestigiosa presenza del Segretario Generale del COISP Domenico
Pianese,  del  Segretario  Generale  Aggiunto  del  COISP  Mario  Vattone,  del  Segretario  Generale
Aggiunto del COISP Lazio Daniele Tonello, del Segretario Generale Regionale del COISP Veneto
Stefano Tamiazzo, del Direttivo Regionale del COISP Veneto e dei Segretari Generali Provinciali del
COISP di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza che hanno tutti presenziato anche alla
cerimonia d’intitolazione della Segreteria Provinciale del COISP di Venezia a “Francesco Lipari”,
cerimonia illustrata in apertura di assemblea che ha suscitato forti emozioni e dimostrazioni d’affetto.
In apertura la relazione del Segretario Generale Provinciale del COISP di Venezia Alessandro Colosi
che ha illustrato le numerose attività svolte dal COISP di Venezia e sottolineato gli importanti successi
ottenuti in questi mesi, segno distintivo che il COISP a Venezia non solo esiste ancora, ma continua
con serietà e correttezza a difendere i diritti di tutti. Emozionante il discorso di Daniele Tonello, un
amico sincero che con il cuore ha dimostrato grande vicinanza e affetto per Venezia e per il Veneto.
Autorevole e pieno di spunti l’intervento del Segretario Generale del COISP Domenico Pianese che ha
esaustivamente analizzato numerose tematiche di interesse nazionale e presentato ai partecipanti “Il
Percorso della Memoria”, con il quale il COISP ha inteso ricordare tutti i Poliziotti,  Carabinieri e
Magistrati  che  hanno  perso  la  vita  nella  lotta  alla  mafia;  molto  emozionante  e  profondamente
apprezzato  il  video  proiettato.  Il  dibattito  è  proseguito  con  l’intervento del  Segretario  Generale
Aggiunto del COISP Mario Vattone, il quale ha puntualmente aggiornato i partecipanti sul tema della
progressione  di  carriera,  evidenziando  i  numerosi  e  correlati  aspetti  normativi.  In  conclusione
Alessandro Colosi ha ringraziato tutti i presenti, sottolineando il lavoro svolto con costante impegno e
corroborato  da  importanti  successi  sindacali  ottenuti  con  competenza  e  correttezza  e  con  sincera
espressione di gratitudine verso i quadri sindacali del COISP ed in particolare i Segretari Provinciali.
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