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IL COISP NON DIMENTICA

Grande partecipazione e commozione per la cerimonia d’intitolazione della
Segreteria Provinciale del COISP di Venezia a “  Francesco Lipari”  .   

Questa Segreteria  Provinciale,  che si  è  ispirata  a valori  imprescindibili  quali  la  correttezza,  lealtà,
unione e amore per la Polizia di Stato, ha dedicato e quindi intitolato la Segreteria Provinciale del
COISP di Venezia al nostro caro fratello Francesco Lipari prematuramente scomparso… un Poliziotto
che per anni si è donato incondizionatamente, dedicando la sua vita alla Polizia di Stato e al Sindacato
attraverso un importante contributo locale e nazionale nella difesa dei diritti di tutti i colleghi.
La cerimonia si è svolta il giorno 11 Ottobre 2022 alle ore 9:30 presso la Questura di Venezia con la
presenza  della  moglie  Valeria,  dei  figli,  dei  fratelli  e  della  madre  di  Francesco.  Inoltre  hanno
partecipato alla cerimonia il Segretario Generale del COISP Domenico Pianese, il Segretario Generale
Aggiunto del COISP Mario Vattone, il Segretario Generale Aggiunto COISP Lazio Daniele Tonello, il
Sig. Questore di Venezia Maurizio Masciopinto, il Vicario della Questura di Venezia Luca Armeni, il
Capo di Gabinetto della Questura di Venezia Andrea Locati, i Dirigenti e i Funzionari della Questura
di Venezia,  i  Dirigenti  dei Commissariati  di P.S. sedenti del territorio Veneziano, i Dirigenti  delle
Specialità  e  Reparti  della  Polizia  di  Stato,  i  rappresentanti  delle  OO.SS.  Veneziane  e  tantissimi
colleghi e amici.  La cerimonia è stata officiata dal Cappellano Provinciale di Venezia Padre Piero
RIZZA che ha benedetto la targa commemorativa e recitato alcune preghiere.
Emozionanti, coinvolgenti e pieni di affetto i discorsi introduttivi del Segretario Generale Provinciale
del COISP di Venezia Alessandro Colosi, del Segretario Generale del COISP Domenico Pianese e del
Questore di Venezia Maurizio Masciopinto.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia esprimendo un segno
tangibile d'affetto e anche a coloro che per ragioni di servizio non hanno potuto esserci, onorando gli
ideali da sempre ispiratori della vita sindacale e di poliziotto di Francesco Lipari.
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