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Il web è una rete da pesca per la pedopornografia? Un incontro promosso dal Coisp - 
10 giugno 2015 - Il web è come il mondo reale: ci sono truffe e crimini. E uno dei più 
ripugnanti e pericolosi è la pedopornografia. Come si ramifica? Come didenderci? Per 

questo la segreteria regionale del Coisp Toscana il giorno 12.06.2015, nella stupenda città di Volterra ha 
dedicato a questo problema il convegno che si svolgerà al centro studi Santa Maria Maddalena ubicato in 
via Persio Flacco, 2. È noto a tutti come sia facile per le nuove generazioni, l’uso dei sistemi telematici e di 

internet, dove si possono incontra-re soggetti 
senza scrupoli, che tentano di adescare i minori, 
utilizzando la rete come un vera e propria esca o 
rete da pesca. Ed è per questo importante avere 
due obiettivi: informazione ed educazione sia 
nelle scuole che nelle famiglie”. Per fornire 
maggiori chiarimenti sull’argomento, tra i 
relatori ci saranno il dott. Marcello LA BELLA 
Vice Questore Diri-gente del Compartimento 
della Polizia Postale della Sicilia  Orientale 
considerato uno dei massimi esperti sulla 
materia, la Dott.ssa Margherita BRUNETTI della 
Società della Salute della Toscana Alta Val di 
Cecina e la Dott.ssa Chiara DE LUCA psicologa 
tutti moderati dal Segretario Generale Coisp 
Franco MACCARI presente da Roma per 

https://twitter.com/COISPpolizia
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l’occasione. Dalle ore 10.30 aprirà i lavori il Sindaco di Volterra Marco BUSELLI che ha patrocinato 
l’iniziativa unitamente alla Società della Salute della Toscana Alta Val di Cecina ed alla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Volterra. Saranno presenti le massime autorità istituzionali tra cui il Questore della 
Provincia di Pisa dott. Alberto FRANCINI, il di-rigente del Compartimento della Polizia Stradale di 
Firenze dott. Maurizio GELICH, la Dott.ssa Alessandra MUGNETTI in rappresentanza dell’8 Zona 
Polfrontiera di Bologna, il dirigente del Commissariato di Volterra dott. Paolo PIZZIMENTI, il Vescovo 
della diocesi di Volterra mons. Alberto SILVANI ed altri importanti rappresentanti della Polizia di Stato, 
della Prefettura e di altri importanti Enti. Ci piace ricordare che un argomento così delicato ed attuale 
sempre in continua evoluzione ed espansione trattato da esperti relatori con abbondanza di particolari 
ha fatto si che la Polizia di Stato attraverso il Questore di Pisa riconoscesse tale giornata come 
aggiornamento professionale per i poliziotti che vi parteciperanno provenienti da tutta la regione. 
 

Volterra convegno su Pedopornografia e insidie web.  “Pedopornografia sul web e la 
sue insidie: come difenderci?”, domani il convegno del Coisp a Volterra. Maccari: 
“Agire a beneficio dei colleghi vuol dire anche e soprattutto sostenerli nella 

formazione e nell’aggiornamento, specie quando certi assurdi tagli complicano le loro condizioni 
lavorative sul territorio” - “L’attualità e la pericolosità delle insidie che il web racchiude in sé sono 
direttamente proporzionali alla follia dello scellerato progetto definito di ‘efficientamento’ dei presidi 
della Polizia di Stato che andrà a colpire proprio molti uffici della Polizia Postale. Ma purtroppo, ancora 

una volta, noi dovremo fare 
tutto il possibile con quel 
che abbiamo, perché il 
nostro compito resta quello 
di tutelare il cittadino 
sempre e comunque. Ed in 
tal senso una massiccia 
attività di prevenzione e 
formazione per gli utenti è 
certamente indispensabile, 
ed ecco perché il Coisp 
agisce a beneficio dei 
Poliziotti anche e 
soprattutto con una 
quantità di giornate e 
occasioni di studio, di 
formazione, di 
aggiornamento. In questa 
occasione poi, dal momento 
che il tema specifico è la 

pedopornografia, 
aggiungere ogni parola sull’importanza di questa iniziativa è del tutto ridondante. Ciò che conta sarà 
esserci, per un approfondito confronto su tematiche rispetto alle quali la Polizia di Stato già vanta 
professionisti di eccellenza, ma rispetto alla quale non dobbiamo e non possiamo mai restare indietro, 
perché l’orrore non conosce limiti, e l’azione di contrasto della Polizia neppure”. Così Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, alla vigilia dell’importante 
appuntamento sul tema “Pedopornografia sul web e la sue insidie: come difenderci?”. Il Convegno 
– riconosciuto come valido per l’aggiornamento professionale – avrà luogo domani, venerdì 12 
giugno, a partire alle ore 10.30, presso il Centro Studi “Santa Maria Maddalena” in via Persio 
Flacco 4, a Volterra. L’incontro, moderato dal Segretario Generale del Coisp, Maccari, sarà introdotto dal 
Sindaco di Volterra, Marco Buselli, cui seguiranno la relazione di Marcello La Bella, Dirigente del 



                                        
 

 
 Responsabile:  Marcello PUSCEDDU  -  Componenti:  Fabio PIGA, Giovanni CACISI, Roberto CASU, Enrico IDOLO 

- 3 - 
 

Compartimento della Polizia Postale Sicilia Orientale, sul tema “L’abuso on line e l’attività di contrasto 
della Polizia”. E poi, ancora, quelle di Margherita Brunetti, SDS Alta Val di Cecina, e della Psicologa Chiara 
De Luca. Infine avrà luogo il dibattito nel corso del quale i presenti potranno confrontarsi con gli esperti 
intervenuti. Organizzato dal Coisp Toscana, il convegno ha ottenuto il patrocinio del Comune di Volterra, 
della Società della Salute della Toscana, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, “come 
ennesima dimostrazione – conclude Maccari – che quando c’è in gioco la sicurezza dei cittadini, i buoni 
amministratori ed i buoni operatori sociali sanno come mettersi in rete facendo concretamente la 
propria parte al fianco delle Forze dell’Ordine”. 
 

 
 

Pedopornografia: come difendersi? Se ne parla in un convegno 
regionale promosso dal sindacato di polizia Coisp Toscana con 
numerosi esperti ed alla presenza delle autorità. VOLTERRA — Il 

web è come il mondo reale: ci sono truffe e crimini. E uno dei più ripugnanti e pericolosi è la 
pedopornografia. Come si ramifica? Come difenderci? Per questo la segreteria regionale del sindacato 
di polizia Coisp Toscana domani, 12 giugno, alle 10,30 a Volterra ha dedicato a questo problema il 
convegno che si svolgerà al centro studi Santa Maria Maddalena di via Persio Flacco, 2. Aprirà i lavori il 
sindaco di Volterra Marco Buselli che ha patrocinato l’iniziativa ìinsieme alla Società della Salute della 
Toscana Alta Val di Cecina ed alla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra. Tra i relatori ci saranno il 
dottor Marcello La Bella, Vice Questore Dirigente del Compartimento della Polizia Postale della Sicilia 
Orientale considerato uno dei massimi esperti sulla materia. Inoltre la dottoressa Margherita Brunetti 
della Società della Salute della Toscana Alta Val di Cecina e la dottoressa Chiara De Luca, psicologa. 
Modera gli interventi il segretario Generale Coisp Franco Macacri presente da Roma per l’occasione. 
Parteciperanno le massime autorità istituzionali tra cui il Questore della Provincia di Pisa Alberto 
Francini il dirigente del Compartimento della Polizia Stradale di Firenze Maurizio Gelich, la dottoressa 
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Alessandra Mugnetti in rappresentanza della 8 Zona Polfrontiera di Bologna, il dirigente del 
Commissariato di Volterra Paolo Pizzimenti, il Vescovo della diocesi di Volterra monsignor Alberto 
Silvani ed altri importanti rappresentanti della Polizia di Stato, della Prefettura e di altri Enti. Lo scopo 
dell'iniziativa è quello di affrontare un tema importante. È noto a tutti, infatti, come sia facile per le nuove 
generazioni, l’uso dei sistemi telematici e di internet, dove si possono incontrare soggetti senza scrupoli, 
che tentano di adescare i minori, utilizzando la rete come un vera e propria esca o rete da pesca. Ed è per 
questo importante avere due obiettivi: informazione ed educazione sia nelle scuole che nelle 
famiglie. "Ci piace ricordare - spiegano dal Coisp Toscana - che un argomento così delicato ed attuale 
sempre in continua evoluzione ed espansione trattato da esperti relatori con abbondanza di particolari 
ha fatto si che la Polizia di Stato attraverso il Questore di Pisa riconoscesse tale giornata come 
aggiornamento professionale per i poliziotti che vi parteciperanno provenienti da tutta la Regione". 
 

Pedopornografia e le sue insidie Come difenderci - 11 giugno 2015 - Pedopornografia 
sul web e le sue insidie: come difenderci? E’ il titolo del convegno di sabato alle 10.30 al 
centro studi S. Maria Maddalena. Relatori Marcello La Bella, polpostale Sicilia e Margherita 

Brunetti Sds, Chiara De Luca psicologa. 
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