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SEI QUI:  POLITICA  BOLOGNA  SINDACI IN PRIMA LINEA CONTRO LE MAFIE

Sindaci in prima linea contro le mafie

La parola a chi non si lascia intimidire dalle mafie.

Intervengono: Eleonora Baldi (Sindaco di Follonica), Maria
Ferrucci (Sindaca di Corsico), Dario Vassallo, fratello del
Sindaco di Pollica Angelo Vassallo, Raffaele Timpano
(Circolo Danilo Dolci di Bologna). Lettura a cura di Tiziana
Di Masi. Coordina: Federico Lacche (Libera Radio)
Il dibattito si può seguire in diretta online sul sito:
http://streaming.cineca.it/politicamentescorretto2011/

Il dibattito "Sindaci in prima linea"  propone la testimonianza di tre pubblici amministratori
virtuosi, uno del Sud, uno del Centro e uno del Nord, spaccato di un'Italia unita nel segno della
legalità. Accanto a Dario Vassallo, fratello del sindaco di Pollica , Angelo Vassallo ucciso nel
2010, intervengono Eleonora Baldi (Sindaco di Follonica) e Maria Ferrucci (Sindaca di Corsico),
due amministratrici locali che si battono per la legalità e la trasparenza, scontrandosi con gli
interessi malavitosi di chi, illegalmente, vuole mettere le mani sulla cosa pubblica.
L'attrice Tiziana di Masi leggerà alcuni passi tratti da "Il sindaco pescatore", libro scritto da Dario
Vassallo e Nello Governato (Mondadori Editore, 2011). Consulta la presentazione del libro sul
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sito della Fondazione Angelo Vassallo.
L'incontro è organizzato in collaborazione con l'associazione Avviso Pubblico - Enti locali e
Regioni per la formazione civile contro le mafie.

ore 20.45 Casa della Conoscenza (Via Porrettana 360)
40033 Casalecchio di Reno (Bo)
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