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                                      Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 17 SETTEMBRE 2015 
 
 
Oggetto: Domani a Trapani il convegno sul tema : “Prevenzione e legalità. Aspetti 
Psico-Giuridici e Sociali”, presente il Segretario Generale Franco Maccari:              
“Si discute di concetti cardine rispetto ai quali serve il lavoro di tutta la società” 
 
 
“Prevenzione e legalità. Aspetti Psico - Giuridici e Sociali”, è questo il tema dell’importante 
convegno in programma per domani 18 settembre, a Trapani, a partire dalle ore 09.00, 
presso la Sala Conferenze di Confindustria, cui presenzierà anche Franco Maccari, 
Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia.  
“Ancora un tassello nel costante lavoro di aggiornamento, di approfondimento, di confronto 
che il Coisp porta avanti ogni giorno dell’anno - commenta Maccari -. Ancora un momento               
di crescita grazie al coinvolgimento di professionisti di altissimo profilo, con i quali               
diamo prova concreta che lavorare assieme, fare rete, e così migliorare tutti, si può. 
Prevenzione e legalità sono parole d’ordine per chi come noi dedica la vita alla tutela               
dei cittadini, dello Stato, della democrazia; e sono anche quegli aspetti in cui la partecipazione 
convinta e concreta di tutte le espressioni della società risultano determinanti ai fini               
del raggiungimento dello scopo comune: vivere meglio, vivere bene, tutti. Per noi non c’è 
prevenzione migliore che spendersi in attività come quella di domani, momenti in cui               
si trovano le migliori risposte alle problematiche che attanagliano il territorio               
anche ampliando la conoscenza del ruolo che spetta a ciascuno di noi, e trovando la via 
migliore per dar vita a sinergie che centuplicano la forza della risposta all’illegalità               
ed alla mancanza di sicurezza”.  
Il convegno avrà inizio con i saluti di Maurizio Agricola, Questore di Trapani,               
e Saverio Tallarita, Presidente Kiwanis Club Elimo Paceco, previsti fra le 9.00 e le 9.30,               
che daranno il via ai lavori moderati da Antonino Bonofiglio, della Segreteria Provinciale 
Coisp di Trapani.  
Le relazioni saranno affidate a: Franco Maccari, Segretario Generale Coisp; Antonino 
Squillaci, Dirigente del Commissariato Ps Mazara Del Vallo; Gregory Bongiorno, Presidente 
Confindustria Trapani; Mariagiovanna Russo, Grafologa; Annarita Costantino, Criminologa – 
Grafologa.  
Concluderà Francesco Roselli, Segretario Generale Provinciale del Coisp Trapani.  
Al termine dei lavori verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
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