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COISP Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia
Alla cortese attenzione degli organi
e delle agenzie di stampa

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 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 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”.
Per fornire maggiori chiarimenti sull’argomento, tra i relatori ci saranno il dott. Marcello LA BELLA Vice Questore Dirigente 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 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 dirigente 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.
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