Segreteria Generale Nazionale

CO.S.P. SUCCESSO DI PUBBLICO ALLA FELTRINELLI DI ROMA. PROSEGUE LA CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE DEL SINDACATO IN COLLABORAZIONE CON ADMAIORA
Grande interesse e partecipazione di pubblico ha riscosso venerdì scorso la presentazione a Roma presso la libreria
Red Feltrinelli dei due nuovi volumi editi dalla casa editrice tranese Admaiora, incontro promosso in
collaborazione con il Coordinamento sindacale penitenziario. Fra gli argomenti trattati, da segnalare l’intervento
del segretario generale nazionale del Co.s.p. Domenico Mastrulli in relazione al preoccupante fenomeno dei
suicidi tra le forze di polizia, di casi di mobbing e di stalking sul posto di lavoro. Temi che hanno visto il
coinvolgimento diretto di psicologi, giornalisti, scrittori e parlamentari. Di particolare interesse l'intervento della casa
editrice Admaiora di Trani che attraverso l’editore Giuseppe Pierro, ha preannunciato la diffusione dei volumi presso
scuole e università nell’ambito di una campagna di conoscenza e informazione volta ad ottenere un maggiore
coinvolgimento degli studenti. A coronare la serata la presenza della scrittrice Francesca Corraro autrice del
romanzo sociale "I giorni in cui eravamo felici" e del libro che affronta il fenomeno del cyberbullismo.
Argomenti ripresi il giorno successivo al Pisana Palace di Roma dove il Co.s.p. ha celebrato il primo raduno sindacale
2018 della Regione Lazio. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di aderenti e associati al sindacato
autonomo. Presente anche la scrittrice Francesca Corraro che ha autografato alcuni volumi omaggio distribuiti alla
platea in nome del percorso comune che il sindacato e Admaiora stanno portando avanti attraverso la campagna di
sensibilizzazione su temi di particolare rilievo socio-culturale. “Non posso che sentirmi orgoglioso di aver condiviso
con tutti i presenti e soprattutto con la casa Editrice Admaiora – ha dichiarato il segretario generale nazionale
Domenico Mastrulli - un percorso di sensibilizzazione rivolto a giovani e meno giovani, studenti e lavoratori, che
mette al centro la prevenzione come risposta al silenzio talvolta colpevole da parte delle istituzioni che spesso
ignorano il preoccupante fenomeno dei suicidi tra le forze dell'ordine e le gravi condizioni di lavoro del
personale”.
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