
   

 

 

 
 

Sabato 29 novembre, ore 10, Sala del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno 

 

CENTO PASSI TRA NORD E SUD: AMMINISTRARE IN TEMPI DI MAFIE 
 

La gestione dei beni confiscati alle mafie come strumento di partecipazione, cultura e benessere. Un consiglio 

comunale aperto alla cittadinanza e agli amministratori pubblici. Evento collaterale di Politicamente Scorretto 

promosso dal Consiglio comunale di Casalecchio di Reno e Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la 

formazione civile contro le mafie. 

 

 

Programma 
 

- Introduzione di Fabio Abagnato (Presidente del Consiglio comunale di Casalecchio di Reno) 

- Proiezione del video “Coltivare la legalità” prodotto dalla Redazione di Blogos Tv nei campi di lavoro di 

Libera Terra presso la Cooperativa Valle del Marro.  

- Avviso pubblico si presenta: Libero Mancuso (coordinatore del gruppo “Legami di legalità tra comuni del 

nord e sud d’Italia” di Avviso Pubblico);  Gabriele Santoni (Assessore della Provincia di Pisa e Vice 

presidente di Avviso Pubblico); Cosmo Damiano Stufano (Assessore del Comune di Giovinazzo, Vice 

presidente di Avviso Pubblico e coordinatore del gruppo “Beni confiscati” dell’Associazione). Dibattito 

aperto ai consiglieri comunali e agli amministratori invitati.   

- Conclusioni di Simone Gamberini (Sindaco di Casalecchio di Reno) e Andrea Campinoti (Presidente di 

Avviso Pubblico) 

 

 

 

 

Dichiarazione di Fabio Abagnato, Presidente del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno 
 

“Il 23 maggio del 2007, 15 anni dopo la strage di Capaci, il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno ha votato 

l'adesione ad Avviso Pubblico: il Consiglio Comunale del 29 novembre è dunque un modo per rendere conto al 

Consiglio del percorso di adesione e delle attività messe in campo dall'associazione degli enti locali. 

 

Nel corso di questo mandato abbiamo più volte denunciato gli atti di intimidazione e di sopruso a cui gli 

amministratori meridionali onesti - di ogni schieramento politico - sono stati esposti per azione della criminalità 

organizzata: nell'ottobre del 2005, ad esempio, in risposta all’omicidio Fortugno, fu promossa una 

commemorazione davanti alla Casa della Conoscenza.  

 

I nostri Consiglieri, del resto, sono sempre stati attenti al tema della legalità nel sud del Paese, impegnandosi,  in 

particolare, nei progetti di riutilizzo dei beni confiscati - come è avvenuto nel caso del Consigliere Alberani, che 

ha tenuto corsi di formazione per operatori del terzo settore nelle prefetture meridionali. Nell'estate del 2008, 

inoltre, alcuni giovani della redazione di Blogos TV hanno partecipato ai campi di lavoro di LIbera Terra in 

Calabria: vogliamo valorizzare questa esperienza mostrando – in occasione del Consiglio Comunale del 29 

nvembre - il video-reportage realizzato, con l’obiettivo di sollecitare la ripetitività di queste scelte e sostenendo 

politicamente i progetti delle scuole e dei giovani. 

 

E’ fondamentale uno scambio diretto di esperienze e buona pratiche delle amministrazioni locali per la gestione 

delle politiche quotidiane, per costruire legalità ed efficacia dell'azione amministrativa non esportando modelli 

ma ricostruendo approcci e capacità di lettura dei territori attraverso esempi che ampliano la competenza di 

tanti onesti amministratori e dipendenti dei comuni lasciati soli a inventare risposte eque e funzionali contro una 

scelta delle mafie di rendere tutto inutile e superfluo”. 


