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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

IN UN ANNO PIENO DI FORTI EMOZIONI…

IL COISP A VENEZIA CRESCE !!!

  

Cari colleghi, quest’anno che sta per terminare sicuramente non lo scorderemo mai…
Purtroppo  siamo  stati  colpiti  dalla  prematura  scomparsa  del  Segretario  Generale
Provinciale “Francesco Lipari”, un amico e un Sindacalista di prim'ordine che, nella
sua  splendida  carriera  sindacale,  ha  conseguito  importanti  obiettivi  attraverso  il
sacrificio, la lealtà e la correttezza. Come se non bastasse già la dura realtà, poco dopo
ci ha lasciato anche il  caro  “Fabrizio Berton”, un amico e  un caro collega che ha
dedicato la sua vita all’altruismo e al benessere di chi nella vita è stato molto sfortunato.
Nel COISP troverete sempre sincerità e professionalità, quindi vi confesso che è stato
ed è molto duro affrontare queste enormi perdite… il dolore e le ferite sono ancora
molto fresche.
Tuttavia proprio “Francesco Lipari” ha costruito nel tempo un COISP pieno di risorse e
combattivo, dando vita a un sentimento di fierezza e di appartenenza ad un gruppo di
brave persone che ci credono ancora...

Noi… sempre determinati, ci siamo rimboccati le maniche e non abbiamo mai smesso
di lavorare collezionando una serie interminabile di attività sindacali tese a difendere i
diritti  di  tutti  i  colleghi,  conseguendo  innumerevoli  successi  ottenuti  sempre  con la
correttezza  e la prontezza d’intervento che ci caratterizzano come garanzia di serietà …

NEL COISP TUTTI I COLLEGHI NON SI SENTIRANNO MAI SOLI !!!
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Abbiamo  lavorato  duramente  per  organizzare  la  cerimonia  d’intitolazione  della
Segreteria Provinciale del COISP di Venezia a “Francesco Lipari” e successivamente
un’assemblea Generale Provinciale del COISP di Venezia con notevole partecipazione
che ha suscitato forti emozioni e dimostrazioni d’affetto con la 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.

Nonostante tutte le previsioni nefaste di alcuni venditori di fumo …

NON SOLO IL COISP A VENEZIA NON E’ MORTO … 

MA ANNUNCIAMO CHE IL COISP A VENEZIA:

INCREMENTA I PROPRI ISCRITTI !!!

Tutto questo è il frutto del duro e incessante lavoro svolto giornalmente dalla Segreteria
Provinciale e da tutti i Quadri Sindacali del COISP che, con costante impegno e serietà,
hanno contribuito a consolidare le attività a difesa dei diritti di tutti i colleghi.

Dedico  questo  importantissimo  successo  alle  persone  care  che  ci  hanno  lasciato
prematuramente, ma che hanno impresso un segno indelebile nei nostri cuori e tenuto
accesa e sempre viva in noi la speranza di un futuro migliore attraverso la sommatoria
di piccoli contributi personali di chi ha deciso di fare la propria parte.

GRAZIE A TUTTI  DI CUORE !!!

Venezia, 30/12/2022

Il Segretario Generale Provinciale
Alessandro Colosi


