
Mimmo Michienzi eletto nel Consiglio Nazionale e Segretario  

Regionale Aggiunto del Coisp. 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA DEL 5 LUGLIO 2017 

 

OGGETTO: Il curInghese Mimmo Michienzi ai vertici del Sindacato di  

Polizia COISP. 

 

Mimmo Michienzi, , dopo essere stato eletto nel corso dell'ultimo Congresso  

Nazionale del Sindacato di Polizia, svolto lo scorso maggio a Roma,  

all'interno del Consiglio Nazionale, è stato eletto anche Segretario  

Regionale Aggiunto del Coisp. 

Infatti, in una recente assemblea del Sindacato fatta a Catanzaro, per  

eleggere il nuovo leader regionale, al posto di Giuseppe Brugnano eletto  

Segretario Nazionale, il Consiglio Regionale del Sindacato dei  

Poliziotti ha eletto Rocco Morelli Segretario Generale Regionale che  

sarà collaborato da Mimmo Michienzi come Segretario Regionale Aggiunto e  

da Raffaele Maurotti con funzioni vicarie. 

Una nuova dirigenza sindacale in Calabria per i poliziotti che sarà  

chiamata, oltre a far rispettare i diritti degli Operatori della Polizia  

di Stato, anche a interfacciarsi con le Istituzioni, l'associazionismo e  



la comunità sul territorio per fare "rete" in tematiche come la  

sicurezza e la legalità. 

Per tale motivo il Coisp della Calabria ha deciso fortemente di  

investire, oltre sulle nuove generazioni del Sindacato come Morelli e  

Maurotti, anche su gente di vecchia esperienza sindacale e su chi è  

navigato sul territorio nel tenere rapporti con il mondo istituzionale  

come Mimmo Michienzi. 

Ricordiamo che Mimmo Michienzi non solo è conosciuto nella Polizia di  

Stato per essere un vecchio punto di riferimento per i poliziotti  

calabresi, ma nel suo comune nativo e di residenza, il comune di  

Curinga, è considerato un cittadino esemplare e "battagliero" per il suo  

attaccamento alla sua terra ed alla sua gente 

 

Il sito www.curinga-in.it si rallegra dei successi ottenuti da Mimmo Miichienzi in 

ambito sindacale a livello regionale e nazionale . Ciò dimostra che quando il proprio 

impegno nel lavoro e nei rapporti con gli altri è sincero e leale, si possono 

raggiungere mete importanti .  Ancora un augurio e: “ad maiora” 

    Cesare Natale Cesareo 


