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PISTOIA 
Il sindacato di polizia COISP, ha organizzato per il giorno 20 dicembre p.v., un convegno sulla 
pedopornografia sul web, che si terrà presso la sala incontri dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Pistoia ubicata in Via Sant’Andrea 16, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, aperto a tutti 
coloro che intenderanno partecipare. 
Scopo di questo congresso è quello di ottenere in qualità di operatori di Polizia e soprattutto in 
qualità di genitori, maggiori chiarimenti in merito alle varie ramificazioni verso le quali l'argomento 
porta. E' noto a tutti come sia facile, al limite del naturale, per le nuove generazioni l'utilizzo dei 
nuovi sistemi telematici e di internet; ove, si possono incontrare degli esseri senza scrupoli, che  
facendo leva sulla loro ingenuità, tentano (a volte purtroppo riuscendoci) di adescare i minori, 
“avvicinandoli” utilizzando la rete on-line come una vera e propria tela del ragno. 
  
I relatori del seminario saranno il Segretario Generale COISP Franco MACCARI, il Dr. Marcello 
LA BELLA, Dirigente del Compartimento Polizia Postale Sicilia Orientale, la D.ssa Silvia 
CALZOLARI, Criminologa, Psicologa e Consulente per il Ministero della Giustizia e la D.ssa 
Federica TADDEI, Funzionario dei Servizi Sociali del Comune di Pistoia. 
 
Modera il convegno la giornalista de La Nazione Lucia Agati. 
Inoltre al convegno verranno a portare i loro saluti i più alti vertici del Sindacato di Polizia COISP, 
quali, il Segretario Nazionale Aggiunto Domenico PIANESE, il Segretario Nazionale Mario 
VATTONE, il Segretario Nazionale Sergio BOGNANNO e il Segretario Generale Regionale 
Toscana Gaetano BARRELLA; non mancheranno di presenziare all’evento il sig. Questore di 
Pistoia e altri Dirigenti di Polizia della Provincia di Pistoia e della Regione Toscana. Hanno 
assicurato la loro partecipazione alcuni Presidi delle Scuole Medie di Pistoia e Provincia. 
  
Infine, è stato consegnato personalmente l’invito alla Segreteria del Sindaco di Pistoia Dott. 
Samuele BERTINELLI, i quali, hanno assicurato la presenza di un rappresentante del Comune di 
Pistoia, qualora il Sindaco per ragione dei suoi molteplici impegni fosse impossibilitato a portare i 
suoi saluti. Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente l’amministrazione comunale che ci 
ha gentilmente concesso la saletta incontri per questo straordinario evento. 
 


