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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Si è svolto, oggi in Piazza XI Settembre di Cosenza, in una cornice affettuosa e 
simpatica, l’VIII Congresso Provinciale del SAP Cosenza. Come si era 
preannunciato, sono stati distribuiti oltre mille tra cappellini e bandierine ai 
bimbi che hanno fatto visita ai poliziotti congressisti all’insegna di una giornata 
gioviale. 
Il tema discusso al dibattito pubblico è stato ”Diamo Sicurezza al nostro 
Futuro!” proprio per dare sostanza al progetto che questa O.S. Provinciale ha 
messo e continuerà a mettere al primo posto della propria agenda sindacale. 
Difatti, organizzare la sicurezza, pensando al futuro dei nostri figli sarà il leit-
motiv  di ogni attività di questa O.S. per il prossimo futuro. 
Durante il dibattito è intervenuto il Sindaco di Cosenza, Arch Mario OCCHIUTO, 
che ha voluto dare il suo sostegno alle iniziative che il SAP Cosenza ha già 
messo e metterà in campo, soprattutto per evitare la chiusura dei presidi di 
Polizia così importanti per il nostro territorio. Parimenti ci ha fatto visita il 
Consigliere Comunale di Cosenza Francesco SPADAFORA il quale ha voluto 
sottolineare come l’intero Consiglio si occuperà della vicenda della chiusura 
della Polposta e della Polfer Cosentina in una riunione ad hoc che si terrà 
domani nell’aula Consiliare del Comune di Cosenza. Al dibattito è anche 
intervenuto il Vice Presidente dell’Associazione CON-DIVISA, Giuseppe 
GACCIONE, da tempo impegnata al fianco dei tutori dell’Ordine per sostenerne 
le rivendicazioni ed aiutarli su temi delicati ed importanti per la loro vita 
operativa come il progetto per le garanzie funzionali appena approdato in 
Parlamento. 

Cinque componenti del Collegio dei Sindaci COPPOLA Raffaella, DE 
VINCENTI Vincenzo, DI GIOIA Eugenio, PARRILLA Pietro, PITRELLI 
Ivano ed i Delegati al prossimo Congresso Regionale SAP Calabria. 
Contestualmente alla chiusura dei lavori Congressuali, si sono aperti quelli del 
primo Consiglio Provinciale SAP Cosenza, che all’unanimità ha rieletto alla 
propria guida il Segretario uscente Antonio GIORDANO, che verrà 
collaborato in Segreteria Provinciale dall’Aggiunto Marilena TENUTA, dal 
Segretario Amministrativo Francesco GERVASI, dal Segretario Organizzativo 
Aldo BELMONTE e dai due Segretari per le Specialità Antonio MARINO e 
Pietro VERDELLI. 
 
 
                                      LA SEGRETERIA PROVINCIALE SAP COSENZA 

Al termine dei lavori è stata proclamata la nuova struttura del SAP Cosentino 
con 21 Consiglieri Provinciali e precisamente : ALPINO Franco, BELMONTE 
Aldo, BORRESCIO Franco, COZZA Antonio, DE BRASI Alessandro, DE 
FILIPPIS Andrea, DE MARCO Raffaele, GABRIELI Gianpaolo, GERVASI 

Francesco, GIORDANO Antonio, IANNIBELLI Antonio, IOZZI Giuseppe, 
MARINO Antonio, MORO Tommaso, PARISI Emma, PISILLI Nicola, 

PUGLIESE Antonio, PUTIGNANO Roberto, TARASI Carmine, TENUTA 
Marilena, VERDELLI Pietro 
 


