Campobasso, 03/04/2019
COMUNICATO STAMPA

La Federazione COISP primo Sindacato della Polizia di Stato del Molise.

“ il sindacato Coisp si attesta in alto alla classifica di preferenza
dei poliziotti tra i sindacati di Polizia maggiormente
rappresentativi nella regione Molise”.
“Un risultato storico” afferma il Segretario Generale Regionale del Coisp Molise Giovanni Alfano.
“E’ stata premiata la costanza e l’impegno” prosegue nella sua gioiosa affermazione il Segretario
sindacale, “negli ultimi sei anni abbiamo seminato bene e costruito dal niente un’organizzazione
solida ed efficiente. Il Coisp anche a livello Nazionale ha fatto un’ascesa importante passando dal
sesto al terzo posto tra i sindacati maggiormente rappresentativi con 12.553 iscritti distribuiti su
tutto il territorio italiano. Città importanti come Roma, Palermo e Trieste sono state abbagliate dal
colore e dal successo che il Coisp ha esternato in termini numerici di adesioni fatte al 31.12.2018.
Nel nostro Molise, regione piccola ma virtuosa, il Coisp ha letteralmente sbancato portandosi al
primo posto tra i sindacati preferiti dagli Agenti di Polizia. Convegni, seminari, attività sociali di
ogni genere hanno costernato ed accompagnato l’attività primordiale in difesa del Poliziotto con la
tutela sindacale e legale dei suoi diritti. Convenzioni importanti con studi legali prestigiosi che non
ci stancheremo mai di ringraziare (AVV. GUIDO ROSSI, AVV. MERI VARRIANO ED AVV.
GIUSEPPINA RUTIGLIANO), convenzioni con diversi Caf (tra i quali ricordiamo la Coldiretti)
e con diversi esercizi pubblici, nonché la sempre attiva e costante presenza nei tavoli di riunioni di
verifica e confronto con l’Amministrazione in tutti gli Uffici di Polizia, hanno fatto del Coisp negli
ultimi anni un prestigioso punto di riferimento, impegnato nel far contemperare gli interessi e le
esigenze dell’Amministrazione con quelle dei Poliziotti e delle Poliziotte tenendo alta l’attenzione
sulle loro esigenze personali e familiari. Trasparenza e disponibilità dei numerosi rappresentanti
sindacali del Coisp, impegnati a 360 gradi, che hanno fornito ausilio ed attenzione anche alle
rappresentanze civili e sociali della società circostante. In particolare, molto apprezzati sono stati i
numerosi seminari ed i convegni a matrice sociale, come: la lotta alla violenza di genere, la lotta
alla mafia ed il contrasto al “cyberbullismo” ed alla “ludopatia”; eventi gratuiti ed aperti ai
Poliziotti di tutta la regione, che hanno potuto beneficiare di ulteriori e preziosi “aggiornamenti” di

settore, riconosciuti e fatti propri anche dall’Amministrazione di appartenenza per la loro
particolare valenza, eventi a cui hanno partecipato numerosi avvocati, assistenti sociali, e semplici
cittadini, nonché gli studenti e gli appartenenti delle altre forze dell’ordine.
A dire di altri sono stati eventi di qualità con relatori professionali che si sono cimentati in
argomenti e materie di primissima importanza. Dal primo importante convegno effettuato presso
l’Università degli Studi del Molise, in collaborazione alla sempre disponibile Consigliera di parità
della Regione, Dott.ssa Giuditta Lembo, sulla violenza di genere e la particolare necessità di un
codice rosa anche per gli ospedali del Molise, evento risalente al mese di novembre del 2013 fino
ad oggi dove instancabilmente ci vede impegnati nell’organizzazione di altro ulteriore momento
formativo dal titolo “Giustizia e Legalità: lotta alla mafia, dalla strage di Capaci ai giorni nostri.
Le nuove Tecniche di investigazione” che si terrà presso la Sala della Costituzione della Provincia
di Campobasso il 23/05/2019, in occasione della commemorazione delle vittime del dovere della
strage di Capaci, il giudice Giovanni Falcone e la sua scorta. Tale evento è stato pianificato
unitamente all’Osservatorio Antimafia del Presidente dott. Vincenzo Musacchio e con
l’Associazione Talenti ed Artisti Molisani del Presidente dott. Cav. Michele Falcione.
In questo periodo di circa sei anni si sono susseguite diverse attività ed iniziative culturali e di
interesse sociale di un certo spessore, incentrate sempre sul principio della legalità. “Senza la
dovuta preparazione, formazione e soprattutto attenzione al mondo che ci circonda non andiamo
da nessuna parte” continua il Segretario Alfano. “Un sindacato aperto che ha fatto rete con altri
enti ed associazioni e che ha stipulato diversi protocolli di intesa e proficue collaborazioni”. In
particolare con l’Associazione Nazionale Magistrati del Molise, che fa capo al Presidente dott.
Enzo DI GIACOMO, con la quale oltre ad aver aderito significativamente al protocollo di intesa
per la non chiusura della Corte d’Appello, abbiamo collaborato vivamente alla realizzazione di
convegni e seminari di natura giuridica. L’ordine degli Avvocati di Campobasso, del Presidente
Avv. Demetrio RIVELLINO, che in diverse occasioni ci ha concesso il loro patrocinio per le
nostre iniziative conferendo diversi crediti formativi agli avvocati che vi hanno partecipato.
Associazioni come Liberaluna Onlus che fa capo al Presidente dott.ssa Cav. Mariagrazia La
Selva, con la quale abbiamo stipulato significativi protocolli di intesa e proficue collaborazioni per
la prevenzione della violenza di genere, entrando a tutti gli effetti ed operativamente nella c.d. rete
territoriale antiviolenza. L’Associazione Antimafia Antonino Caponnetto del Presidente dott.
Elvio Di Cesare e del Presidente Onorario Professore Alfredo Galasso, entrambi presenti
all’ultimo convegno tenutosi presso la Scuola Allievi di Polizia di Campobasso il 05/10/2018, che
ha riscontrato un notevole successo dal titolo “La lotta alla mafia, strategie e tecniche di contrasto”.
Inoltre, da non sottovalutare anche l’impegno fornito da questa O.S. per l’avvenuta apertura della
Sezione giovanile delle Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, che ha visto i suoi
natali, nel mese di settembre dello scorso anno, con la tanto ambita inaugurazione del settore lotta
greco-romana. Anche unitamente al responsabile tecnico di quest’ultima, Ispettore della Polizia di
Stato Beniamino Scibilia, abbiamo collaborato in diverse attività sociali, come ad esempio
andando personalmente all’interno degli istituti scolastici a parlare di legalità e di altri argomenti di
interesse al fine di consigliare al meglio i nostri studenti, come nell’uso consapevole dei social e
ribandendo ai giovani le norme comportamentali per la prevenzione via web.
Strette collaborazioni sono state consolidate con altre associazioni come la “Falco” che fa capo al
Presidente Giovanni Marro che opera prevalentemente su Bojano, “Cittadinanza Attiva”,

“Associazione Nazionale Polizia”, “Entel”, “Arsvalo” e “Uil Mobbing” sono solo alcuni dei
nostri fidati partner con i quali condividiamo talune attività sociali e con le quali abbiamo
organizzato eventi formativi e di interesse sociale.
Eventi come “La presentazione del calendario storico della Polizia di Stato a cura del Coisp”,
“Il sistema italiano di protezione dei testimoni e dei collaboratori di giustizia” e “Tecnologie
informatiche ed elettroniche per le indagini ed investigazioni”, sono stati di grande attualità ed
hanno nutrito enorme interesse negli ascoltatori.
Gli apprezzamenti ricevuti per la nostra costante ed intensa attività svolta sia a livello locale che
nazionale sono da condividere con tutti i nostri iscritti.
Secondo i dati forniti dalla nostra Amministrazione, la Federazione COISP si afferma
come la prima Organizzazione Sindacale in termini di rappresentatività nella regione Molisana.
Uno STORICO RISULTATO che ci carica di responsabilità e ci riempie di orgoglio e di gioia.
Un grazie a tutti i colleghi che ultimamente si sono iscritti con noi, in special modo quelli
provenienti da altre OO.SS., perché hanno compreso l’importanza del rinnovamento che ci
ha visti protagonisti nel nuovo panorama sindacale che si è venuto a creare.
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