LA SETTIMANA
DELLA LEGALITÀ

19-26 MARZO 2021 / IL PROGRAMMA DI GAL GENERAZIONE LEGALE
PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO
DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

SABATO 20 MARZO 2021
Online sul canale YouTube Comune di Maranello

“A RICORDARE E RIVEDER LE STELLE”

Il Comune di Maranello aderisce all’iniziativa organizzata da Avviso Pubblico in
collaborazione con Libera il giorno 20 marzo, in contemporanea in tutta Italia,
dalle 10 alle 12, per ricordare le vittime di mafia attraverso la lettura dei loro
nomi e far rivivere chi ha combattuto le mafie a viso aperto
DOMENICA 21 MARZO 2021
Evento online sui canali social del Centro Giovani Maranello

#ILCGRICORDA

Il Centro Giovani di Maranello ricorderà le tante vittime di mafia raccontando
la storia di una di esse e proiettando tutti i nomi di coloro che hanno dato la
propria vita per combatterla.
Online sul canale YouTube Comune di Maranello

STORIE DI LEGALITÀ

Un contributo per costruire una memoria comune attraverso la voce di due
protagonisti, entrambi scrittori: Alessandro Gallo, che ha vissuto sulla propria
pelle una difficile storia che ha deciso di condensare in un impegno quotidiano
nel contrasto alla criminalità organizzata, ed Enzo Ciconte, fra i massimi esperti
in Italia delle dinamiche delle grandi associazioni mafiose.
DOMENICA 21 MARZO 2021 ORE 18
Saluto del Sindaco Luigi Zironi
Alessandro Gallo dialoga con Federico Ferrari, Associazione TILT

COMUNE DI FIORANO MODENESE

COMUNE DI MARANELLO

SABATO 20 MARZO 2021 ORE 10,30
(Link all’evento sul sito del Comune di Fiorano Modenese)

DAL 19 AL 26 MARZO 2021

DARIO VASSALLO DIALOGA IN DIRETTA
CON IL SINDACO FRANCESCO TOSI

Presentazione del libro “La verità negata. Chi ha ucciso Angelo Vassallo il
sindaco pescatore” di Dario Vassallo e Vincenzo Iurillo.
Interverranno gli studenti del Liceo A.F. Formiggini di Sassuolo; docente
referente Prof. Carmelo Frattura e l’associazione studentesca Renovation crew,
del Dipartimento Arte dello stesso liceo.

COMUNE DI FORMIGINE
SABATO 20 MARZO 2021 ORE 11
(In diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Formigine)

PATTO CIVICO PER LA LEGALITÀ

L’evento per la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie” sarà l’occasione pubblica di presentazione del documento
redatto insieme alle Associazioni di categoria, sindacati, e altre organizzazioni
della società civile del territorio. Info: www.comune.formigine.mo.it

COMUNE DI SASSUOLO
VENERDÌ 19 MARZO 2021

IL VOCABOLARIO DELLE MAFIE

in collaborazione con IIS Morante di Sassuolo
Laboratorio didattico, multidisciplinare, che si pone l’obiettivo di sviluppare un
percorso formativo e informativo per gli adolescenti. Sarà trattato in particolare
il tema delle ecomafie, in particolare del traffico e smaltimento illegale dei
rifiuti. Il laboratorio è finalizzato alla promozione della cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile fra i giovani. Creazione di un archivio video e
fotografico dell’intero progetto
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CONSIGLI E PROPOSTE DI LETTURA AL MABIC

La settimana della Legalità avrà un posto in primo piano presso la Biblioteca
Mabic, dove sarà possibile trovare film e approfondimenti di lettura.

PROPOSTE DI APPROFONDIMENTO IN STREAMING
(Link ai video sul sito del Comune di Maranello)

L’ora di legalità
Il programma racconta la legalità che si evidenzia nell'impegno per la
costruzione di pratiche di contrasto civile alla corruzione e alle mafie, nella
convinzione che mantenere un faro acceso sul fenomeno criminoso, sul rispetto
dell'essere umano in generale, diffondendone la conoscenza, sia la via maestra
per il cambiamento
Cose nostre
Un programma che racconta la storia e la vita di donne e uomini che si sono
opposti alla violenza cieca delle mafie pagando un prezzo molto alto senza mai
smettere di fare il proprio dovere. Storie di giornalisti, di manager pubblici e
testimoni di giustizia
Il Sindaco del rione Sanità
Il capolavoro di Eduardo De Filippo rivisitato da Mario Martone. Don Antonio
Barracano, "uomo d'onore" che sa distinguere tra "gente per bene e gente
carogna", è "Il Sindaco" del rione Sanità. Con la sua carismatica influenza e
l'aiuto dell'amico medico amministra la giustizia secondo suoi personali criteri,
al di fuori dello Stato e al di sopra delle parti. Presentato in concorso alla 76.
Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
Gli orologi del diavolo
Marco Merani è un motorista nautico bravissimo, ha un passato nelle gare offshore e un presente da costruttore di barche alla foce del fiume Magra. La sua
attività fa gola ad un gruppo di narcotrafficanti appartenenti ad un cartello
spagnolo a cui farebbero comodo dei gommoni veloci. Intuito il pericolo, Merani
si rivolge alla polizia, che chiede all'uomo di collaborare per stanare i criminali.
Tratta dal romanzo autobiografico di Gianfranco Franciosi
Il Sindaco pescatore
Acciaroli. Angelo Vassallo è un pescatore che, stanco del degrado del mare e
del suo paese, vuole candidarsi a sindaco. La vera storia di un uomo che con
duro studio e grande carisma decide di proporre ai suoi concittadini la politica
della legalità e del rispetto dell'ambiente

MARTEDÌ 23 MARZO 2021 ORE 18
Enzo Ciconte dialoga con Mariaelena Millilli, vicesindaco di Maranello e
Coordinatrice regionale di Avviso Pubblico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA.
SETTIMANA DELLA LEGALITÀ
GIOVEDÌ 25 MARZO 2021
ORE 11.30-13.00 Evento online su piattaforma webex

IL RIUTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA. ALCUNE BUONE PRATICHE DAL
TERRITORIO EMILIANO ROMAGNOLO

Presentazione di alcuni “casi” in materia di beni confiscati rivolta agli
amministratori e funzionari enti locali dell’Emilia Romagna sul cui territorio
insistono beni confiscati o sequestrati. Evento in collaborazione con ANCI ER e
Gabinetto del Presidente della Giunta. Relatori:
• Gian Guido Nobili, Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità Regione
Emilia-Romagna;
• Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia;
Presentazione esperienze:
• Mariaelena Mililli, Vicesindaco Comune di Maranello
• Filippo Zangrandi, Sindaco Comune di Calendasco
Coordina: Marco Giubilini, ANCI Emilia-Romagna
ORE 15.30-17 Evento online su piattaforma zoom

IL TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ
E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E
DELL’ECONOMIA RESPONSABILI
Presentazione e discussione della Relazione per la clausola valutativa della L.R.
28 ottobre 2016, n. 18, recentemente presentata alle commissioni assembleari
V e I dell’Assemblea Legislativa. Webinar a cura del Coordinamento Regionale
degli Enti soci di Avviso Pubblico e del Gabinetto della Giunta della Regione
Emilia Romagna.
Introduce Mariaelena Mililli, Coordinatrice regionale di Avviso Pubblico
Relatori:
• Eugenio Arcidiacono, Area Sicurezza Urbana e Legalità Regione EmiliaRomagna
• Gian Guido Nobili, Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità Regione
Emilia-Romagna
Conclusioni a cura di Andrea Bosi, Vicepresidente di Avviso Pubblico

