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Conferenza sul tema “Prevenzione e legalità: aspetti psico-giuridici e sociali” - 18 
settembre 2015 - Organizzata dal Sindacato di Polizia COISP – Segreteria di Trapani – 
in collaborazione con Kiwanis Elimo Paceco e Confindustria Trapani, si è tenuta 

stamani, presso la sede di Confindustria Trapani, la conferenza sul tema “Prevenzione e legalità: Aspetti 
psico-giuridici e sociali”.  Dopo i saluti del Questore di Trapani, Maurizio Agricola, e del Presidente del 
Kiwanis Club Elimo Paceco, Saverio Tallarita, un’affollata platea ha ascoltato le relazioni incentrate 
soprattutto su aspetti pratici legati alla prevenzione e agli interventi sul campo cui sono chiamati gli 

operatori delle forze dell’ordine.  In particolare, 
Antonio Squillaci – Dirigente Commissario P.S. 
di Mazara del Vallo  – ha illustrato l’iter degli 
interventi del 113 a partire dalla chiamata fino 
all’arrivo della volante e al susseguirsi di 
interventi di indagine.  Il Presidente di 
Confindustria Trapani, Gregory Bongiorno, ha 
spiegato, anche attraverso il racconto della 
propria esperienza personale, le motivazioni che 
stanno alla base della reticenza alla denuncia da 
parte degli imprenditori e come, negli ultimi 
anni, questo fenomeno si sia evoluto 
positivamente, grazie all’accresciuta fiducia nei 
confronti delle forze dell’ordine e della 
magistratura.  Alcuni spunti molto interessanti 
sul lavoro di indagine e di prevenzione che viene 
fatto dalle forze dell’ordine è stato illustrato 
dalla grafologa Mariagiovanna Russo che ha 
spiegato la grafologia applicata alle varie 
tipologie di reato: per esempio l’interpretazione 
di determinati segni che compaiono nelle 
abitazioni, negli ascensori, nei prospetti e ha 
concluso facendo anche qualche accenno al 
profiling del criminale.  Una panoramica sulle 

risorse economiche ed umane per la gestione della prevenzione è stato, invece,  il tema trattato da 
Franco Maccari, Segretario Nazionale del COISP. A trarre le conclusioni Francesco Roselli, Segretario 
Generale Provinciale COISP.  Moderatore e animatore della conferenza Antonino Bonfiglio della 
Segreteria Provinciale del COISP. 
 
 

https://twitter.com/COISPpolizia
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A Trapani il convegno sul tema : "Prevenzione e legalità. Aspetti Psico-Giuridici e Sociali - 
Data pubblicazione: 17-09-2015 - “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’importanteconvegno 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.  
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Trapani. Coisp: convegno su “prevenzione e legalità” - Di La Redazione pubblicato il 17 
settembre 2015 - “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. 


