
 

Nuovo successo per la Befana del poliziotto 2018 

voluta dal Coisp 

'Far partire la festa in ospedale – ha spiegato il Segretario Generale del Coisp 

Calabria Rocco Morelli - è per noi un appuntamento fisso importante perché 

vogliamo essere vicini ai bambini e ai loro genitori in questi momenti'  
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Si è svolta con successo la ventiduesima edizione della “Befana del Poliziotto” a 

Catanzaro, organizzata dalla Segreteria Regionale della Calabria del COISP – il 

Sindacato Indipendente di Polizia. L’evento ha avuto inizio “in corsia”, tra i reparti di 

Pediatria, Chirurgia Pediatrica ed Oncologia Pediatrica dell’Ospedale “Pugliese-

Ciaccio” per regalare ai piccoli degenti qualche ora di festa e far dimenticare, anche 

solo per poco, di non poter essere a casa a festeggiare con le proprie famiglie. Un 

momento di solidarietà che si ripete ogni anno grazie alla collaborazione con la 

Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera che ormai da tempo ha sposato 

l’iniziativa. Ad aprire le porte dei tre reparti, il direttore di Pediatria F.F., Giuseppe 



Raiola, di Chirurgia pediatrica, Domenico Salerno, e la dottoressa Maria Cirillo “Far 

partire la festa in questo luogo – ha spiegato il Segretario Generale del Coisp Calabria 

Rocco Morelli - è per noi un appuntamento fisso importante perché vogliamo essere 

vicini ai bambini e ai loro genitori anche in questi momenti e far capire loro che il 

poliziotto è un amico di cui fidarsi non solo nel giorno dell’epifania, ma in tutto il 

percorso della loro vita”. Grazie al contributo dei tanti imprenditori che hanno 

partecipato all’iniziativa come sponsor, oltre alla calza piena di dolci, sono stati 

consegnati anche alcuni giocattoli: puzzle, peluche e macchinine. 

A consegnare i doni ai bambini, la befana “ufficiale” del Coisp Jolanda De Luca e 

Minnie e Topolino insieme al prezioso contributo dei volontari dello Special Stage di 

Caterina Vitaliano. La festa, patrocinata da Comune e Provincia di Catanzaro, si è poi 

spostata nel Palazzetto del PalaGiovino, dove il Segretario Nazionale del Coisp 

Giuseppe Brugnano insieme al duo comico “Rino & Giulio” hanno condotto uno 

spettacolo ricco di attività tra giochi, musica, canto, balli e la distribuzione di gadget e 

dolci. Il Coisp ha ringraziato le autorità presenti, i partner che hanno collaborato 

all’iniziativa, le associazioni e i tanti giornalisti che con il loro lavoro danno sostegno 

all’operato delle Forze dell’Ordine, e ha consegnato anche alcune targhe agli ospiti 

presenti. 

A portare un saluto anche il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, il Presidente del 

Consiglio Comunale di Catanzaro, Marco Polimeni, l’on. Mario Tassone, il Presidente 

della Proloco Pippo Capellupo, il Presidente di Confcommercio Pietro Falbo, il Vice 

Sindaco di Botricello Simone Puccio, Antonio Moniaci della redazione di 

CatanzaroInforma e tanti altri ancora. Un ringraziamento particolare è stato rivolto da 

Brugnano al “presidente del Comitato della Befana del Poliziotto” Giulio Falbo (del duo 

Rino&Giulio) per l’impegno profuso per la realizzazione dell’evento. Al termine della 

manifestazione è stata eletta anche Miss Befana Coisp 2018.  

 


