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AGENZIE DI STAMPA 
 

TITOLO: Al via “Raccontiamoci le mafie” 
FONTE: Ansa Legalità	  
DATA: 25 settembre 2017	  
E' iniziata con l'intitolazione del Parco comunale al 21 marzo - Giornata nazionale in 
memoria delle vittime innocenti delle mafie, la Rassegna letteraria di 'Raccontiamoci le 
mafie'. 
 
Ospiti d'onore della giornata dovevano essere il Presidente del Senato, Pietro Grasso e il 
Presidente di Libera, don Luigi Ciotti ma il presidente del Senato "problemi personali" 
dell'ultima ora è stato costretto a disertare l'appuntamento. Si è quindi svolto un 
aperitivo con i prodotti di Libera Terra. Successivamente a Medole, presso il teatro 
comunale, si è tenuto lo spettacolo teatrale Io Emanuela, agente di scorta di Paolo 
Borsellino. Regia di Sara Poli, con Laura Mantovi. 
 
Agli organizzatori il presidente del Senato ha inviato un messaggio di saluto e 
incoraggiamento. "Ricordo con emozione - ha scritto - quando in Parlamento è stata 
votata l'istituzione del 21 marzo come giorno in cui si ricordano le vittime innocenti di 
tutte le mafie. Per non limitarci al ricordo - ha proseguito - dobbiamo batterci ogni 
giorno, ognuno nel proprio ruolo, contro la criminalità organizzata. Allora sì - che 
potremo avere una nuova primavera della legalità anche all'ombra del nuovo parco di 
Gazoldo". Don Ciotti, nel suo intervento, ha affermato che ci sono solo due luoghi 
"dove le mafie ancora uccidono, il napoletano e il foggiano. Da tutte le altre parti la 
nuova strategia è la corruzione. Mafia e corruzione - ha precisato - sono le due facce 
della stessa medaglia. per combatterle sono fondamentali l'educazione e la cultura. 
Quindi, bisogna investire in lavoro e politiche sociale per aiutare i giovani" 

Link:http://www.ansa.it/canale_legalita_scuola/notizie/musica_film_libri/2017/09/2
5/al-via-raccontiamoci-le-mafie_cb2f6efa-89d9-40c1-985a-6db7218f36fb.html 

 
 
 
 
 
 



TELEVISIONI 
 

TITOLO: Giornata inaugurale  
FONTE: TeleMantova (a partire dal minuto 2:50)	  
DATA: 25 settembre 2017	  

Link: http://www.telemantova.it/videos/4532_tg_mantova/154053/?pag=1 

 
 
TITOLO: Conferenza stampa di presentazione 
FONTE: TeleMantova	  
DATA: 15 settembre 2017	  

Link: https://www.facebook.com/pg/avvisopubblico/videos/?ref=page_internal 

 
 
 

RADIO 
 
 
TITOLO: Nicola Leoni: “Raccontiamoci le mafie a Gazoldo” 
FONTE: Tempo Radio	  
DATA: 8 settembre 2017	  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SG5mj7CglL4 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
GIORNALI CARTACEI 

 
 
 

TITOLO: Una lezione di legalità con arbitro e calciatore 
FONTE: Gazzetta di Mantova	  
DATA: 27 settembre 2017	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TITOLO: Don Ciotti e la lotta ai clan: “I Comuni alzino la voce” 
FONTE: Gazzetta di Mantova (richiamo in prima pagina e articolo completo)	  
DATA: 25 settembre 2017	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITOLO: Parlare di mafie per combatterla 
FONTE: La Cittadella	  
DATA: 24 settembre 2017	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TITOLO: La guerra alla mafia vista dal fotoreporter 
FONTE: Gazzetta di Mantova	  
DATA: 21 settembre 2017	  

 

 

 
 



 
 
 

TITOLO: Mantova capitale della legalità. Sette giorni per dire no alle mafie 
FONTE: Gazzetta di Mantova 	  
DATA: 16 settembre 2017	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TITOLO: La cultura per contrastare la mafia 
FONTE: La Voce di Mantova	  
DATA: 16 settembre 2017	  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

GIORNALI E SITI ONLINE 
 

 
 

TITOLO: Don Ciotti a Gazoldo: "Mafia e corruzione, due facce della stessa 
medaglia" 

FONTE: Gazzetta di Mantova	  
DATA: 24 settembre 2017	  

Corruzione e mafia sono due facce della stessa medaglia. Oggi più che mai. Ci sono solo 
due luoghi dove si continua a sparare: il Napoletano ed il Foggiano. In tutti gli altri 
territori la nuova strategia della criminalità organizzata si basa sulla corruzione. I nuovi 
capi della camorra e della ‘ndrangheta sono uomini d’affari, deputati e senatori, che 
rappresentano una minaccia per la nostra democrazia». Da Gazoldo, dove ieri si è alzato 
il sipario sulla rassegna “Raccontiamoci le mafie”, il fondatore di Libera don Luigi 
Ciotti, traccia il ritratto del nuovo volto della criminalità organizzata e suggerisce la 
ricetta per cercare di sconfiggerla. 

A tre giorni dalla storica sentenza di primo grado del processo Pesci, nessuno può più 
negare la presenza della criminalità organizzata a Mantova. «La mafia è trasversale – 
sottolinea don Ciotti - È presente in tutto il paese con tinte e colori diversi». E alla 
domanda sulla vistosa assenza degli amministratori comunali del Mantovano durante la 
lettura della sentenza, risponde: «C’erano, però, cittadini e associazioni. Libera ha 
presenziato a tutte le udienze». Non entra nel merito della questione locale, ma dichiara: 
«Mi auguro che tutti i Comuni si costituiscano parte civile quando scoprono di avere 
una presenza mafiosa sul territorio, per dire chiaramente da che parte stanno». 

Gazoldo si è schierata da tempo in difesa della legalità e, per il terzo anno consecutivo, 
ha acceso i riflettori su una manifestazione che punta a sconfiggere la criminalità, 
scommettendo sulla cultura: «Raccontiamoci le mafie significa dare voce a storie di 
sacrificio, al rifiuto del compromesso, all’amore per la vita e per la libertà – ha spiegato il 
sindaco Nicola Leoni – Martin Luther King diceva: “Ciò che mi spaventa non è la 
violenza dei cattivi, ma l’indifferenza dei buoni”. Ecco: la nostra rassegna nasce per 
destare le coscienze». All’invito del primo cittadino ieri hanno risposto centinaia di 
persone, tra cui numerose autorità civili e militari. Assente, invece, per un problema 
personale, il presidente del Senato Pietro Grasso, che ha inviato un messaggio alla 
comunità, in cui dice che cercherà di recuperare al più presto l’appuntamento mancato e 
invita tutti a «combattere la criminalità organizzata, perché solo così un giorno potremo 



festeggiare la primavera della legalità». 

La manifestazione si è aperta con l’intitolazione del parco comunale di Gazoldo al “21 
marzo, giornata nazionale in memoria delle vittime innocenti delle mafie” e con 
l’inaugurazione di un monitor elettronico su cui scorrono, 24 ore su 24, i nomi degli 
uomini e delle donne che hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata. 
Leoni ha invitato i giovani a cercare le loro storie sulla rete, per imparare a conoscerle. 

Madrina dell’inaugurazione, Margherita Asta, che perse la madre e i fratelli nella strage di 
Pizzolungo. La manifestazione è proseguita all’interno del municipio, in una sala gremita 
all’inverosimile, con un incontro moderato dal giornalista Gian Antonio Stella. Nel 
corso del dibattito, il presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà ha evidenziato il 
fenomeno delle infiltrazioni mafiose nella politica, mentre il procuratore capo Emanuela 
Fasolato ha parlato della sentenza del processo Pesci, sottolineando che soltanto Libera 
e l’imprenditore Matteo Franzoni si sono costituiti parte civile. «Le infiltrazioni 
malavitose sono un’aggressione silenziosa al tessuto produttivo – ha aggiunto – Gli 
imprenditori collusi diventano degli zombie, controllati dalla mafia. Nel Mantovano è 
importante tener alta la guardia perché questo territorio, essendo ricco di imprese, attira 
la criminalità organizzata». 

Link: http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/09/24/news/don-
ciotti-a-gazoldo-mafia-e-corruzione-due-facce-della-stessa-medagli-1.15897678 

 
 
 

TITOLO: Mantova capitale della legalità, sette giorni per dire no alla mafia 

FONTE: Gazzetta di Mantova	  
DATA: 15 settembre 2017	  

Non importa quanto sia grande una comunità, ciò che conta è la forza con cui porta 
avanti le proprie battaglie. Lo dimostra l’esempio del piccolo Comune di Gazoldo, che 
per il terzo anno consecutivo è pronto a calarsi nei panni di capitale italiana della legalità 
per ospitare “Raccontiamoci le mafie”, una rassegna in cui arte, letteratura, giornalismo 
e fotografia divengono strumento di lotta contro la criminalità organizzata. Dopo il 
successo delle prime due edizioni, la manifestazione rilancia, proponendo, dal 24 
settembre al 1° ottobre, una settimana scandita da presentazione di libri, spettacoli 
teatrali e incontri con testimoni di giustizia e personaggi del mondo della cultura, della 
politica, dell’arte e dello sport, che combattono mafia e corruzione. Ma con un respiro 
provinciale. 

Tutti gli eventi saranno gratuiti. Tra gli ospiti più attesi, il presidente del Senato Pietro 
Grasso, l’ex magistrato Giancarlo Caselli, il sociologo Nando Dalla Chiesa, 
l’europarlamentare Caterina Chinnici e monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri. 



Quest’anno il festival della legalità, organizzato dal Comune di Gazoldo con il supporto 
di Avviso Pubblico, amplierà i propri orizzonti per abbracciare diverse località del 
Mantovano e raggiungere scolaresche e docenti. Per la prima volta ci sarà anche un 
coinvolgimento della Provincia. La rassegna sarà accompagnata da una mostra 
fotografica di Tony Gentile, intitolata “La guerra, una storia siciliana”, allestita nelle sale 
del Mama, il museo d’arte contemporanea di Gazoldo. 

Il programma è stato presentato venerdì a Palazzo della Cervetta, dal sindaco di 
Gazoldo Nicola Leoni, da Azzolino Ronconi, presidente della Consulta territoriale per 
la legalità della Provincia, da Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso 
Pubblico, dal direttore del Mama Gianfranco Ferlisi e dalla dirigente scolastica Paola 
Bruschi. Presenti in sala numerosi amministratori locali, presidi e insegnanti. 

«Il primo anno è stato una scommessa, il secondo una conferma e questa edizione segna 
il tempo della maturità per una rassegna che vuole essere un momento di formazione 
civile aperto a tutti – ha sottolineato Leoni – l’obiettivo è fare rete per condividere un 
percorso di crescita culturale e promozione della legalità, che parte dalla memoria e 
dall’impegno». Il festival si aprirà il 24 settembre, alle 16.45, con l’intitolazione del parco 
del municipio al "21 marzo, giornata nazionale in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie”. Ospiti d’onore Pietro Grasso e don Luigi Ciotti, che alle 17.30 saranno 
intervistati dal giornalista Gian Antonio Stella. Insieme a loro saliranno sul palco 
Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico, Margherita Asta e il nuovo procuratore 
capo di Mantova Manuela Fasolato. In serata il festival farà tappa al teatro comunale di 
Medole, dove alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo "Io Emanuela, agente di scorta di 
Paolo Borsellino". La rassegna proseguirà lunedì 25, dalle 20.30, con un incontro che 
vedrà protagonisti il senatore Luigi Gaetti e il parlamentare Davide Mattiello. Martedì 26 
la manifestazione approderà nella sala consiliare della Provincia, dove verrà illustrato il 
rapporto 2016 di Avviso Pubblico “Amministratori sotto tiro”. 

La sera si farà ritorno a Gazoldo per la presentazione del libro di Caterina Chinnici “E’ 
così lieve il tuo bacio sulla fronte”. Mercoledì 27 nella biblioteca comunale si parlerà del 
saggio “Fuoco criminale. La ‘ndrangheta nelle terre del Po”, in compagnia dell’autrice, la 
giornalista Rossella Canadè. La rassegna proseguirà con una serie di incontri e dibattiti 
fino a domenica, quando si concluderà in grande stile. Tra i protagonisti dell’evento di 
chiusura, Giancarlo Caselli, Nando Dalla Chiesa e Michele Albanese.  

Link:http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2017/09/15/news/manto
va-capitale-della-legalita-sette-giorni-per-dire-no-alla-mafia-1.15857582 

 
 

 

TITOLO: La cultura per contrastare la mafia 

FONTE: La Voce di Mantova	  



DATA: 15 settembre 2017	  

“Il modo migliore per combattere le mafie non è tanto attraverso le forze dell'ordine, 
per quanto siano fondamentali, ma è la cultura e la 

scuola” con queste parole di Nino Caponnetto citate da Azzolino Ronconi, già 
presidente della Consulta antimafia e rappresentante di Libera, si può 

riassumere la presentazione degli eventi che costituiscono il cartellone della rassegna 
“Raccontiamoci le mafie”. Una rassegna di autori, libri e arti su 

mafie, legalità, giustizia ed impegno sociale che ha raggiunto la sua terza edizione 
quest'anno e che sta crescendo sempre di più a tal punto da diventare un punto di 
riferimento a livello nazionale per quel che riguarda i festival antimafia. “Siamo 
orgogliosi di presentare una rassegna ricca di eventi e personaggi di spicco nell'ambito 
della lotta alla mafia – ha spiegato il sindaco di Gazoldo Nicola Leoni – soprattutto per 
l'impegno ripagato da 

tre edizioni ad altissimo livello che stanno valorizzando tanto gli sforzi dei gazoldesi 
quanto le scuole locali che ospitano parte degli eventi.” 

Link: http://www.vocedimantova.it/articoli/407714/La-cultura-per-contrastare-la-
mafia 

 
 
 

TITOLO: “Raccontiamoci le mafie’, dal 24 settembre al 1° ottobre a Gazoldo la 
rassegna dedicata a legalità, giustizia e impegno 

FONTE: Altra Mantova	  
DATA: 15 settembre 2017	  

Ad aprire la terza edizione di "Raccontiamoci le mafie", sarà l'incontro di domenica 24 
settembre, ore 17.30 presso la Villa Comunale, con il Presidente del Senato Pietro 
Grasso e don Luigi Ciotti, Presidente di Libera, intervistati dal giornalista Gian Antonio 
Stella sul tema "Quale antimafia per l'Italia del XXI secolo". 

Un evento di grande spessore e notevole impatto mediatico che dà il via a una settimana 
particolarmente ricca e qualificata di appuntamenti culturali gratuiti e aperti al pubblico, 
tra presentazioni di libri sulle mafie, corruzione e legalità, spettacoli teatrali, incontri con 
gli studenti e anche corsi di formazione per docenti.  

"Raccontiamoci le mafie", che si svolgerà da domenica 24 settembre a domenica 1° 
ottobre, accoglierà anche le testimonianze di famigliari di vittime innocenti, di 
rappresentanti istituzionali, magistrati, giornalisti, atleti, artisti in dibattiti che 



coinvolgeranno studenti, amministratori locali e cittadini. 

L'iniziativa, organizzata per il terzo anno consecutivo dal Comune di Gazoldo degli 
Ippoliti in collaborazione con Avviso Pubblico, è stata presentata questa mattina a 
Mantova presso il Palazzo della Cervetta da Nicola Leoni, Sindaco di Gazoldo degli 
Ippoliti e Vicepresidente di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani, Coordinatore 
nazionale di Avviso Pubblico, Paola Bruschi, Dirigente Scolastico e Responsabile 
Centro Promozione Legalità della provincia di Mantova, Azzolino Ronconi, Presidente 
della Consulta territoriale per la legalità della Provincia di Mantova e referente di Libera, 
e Gianfranco Ferlisi, Direttore del Museo d'Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti.  

Oltre che per illustrare il programma, è stata l'occasione per sottolineare l'importanza 
dell'impegno virtuoso del Comune di Gazoldo per alimentare questo percorso culturale 
di promozione della legalità attraverso il dialogo, il forte coinvolgimento delle scuole, 
quest'anno particolarmente esteso, e dei cittadini. 

"L'attenzione degli studenti e del territorio è la miglior forma di prevenzione contro 
l'illegalità, la corruzione e l'infiltrazione mafiosa" ha affermato il sindaco Leoni 
sottolineando anche il valore di "Raccontiamoci le mafie" come patrimonio dell'intera 
collettività mantovana.  

La presenza alla conferenza stampa dell'assessore alla legalità del Comune di Mantova 
Iacopo Rebecchi e del vice presidente della Provincia Alberto Borsari è anche 
un'implicita conferma che la manifestazione potrà puntare per le prossime edizioni su 
una maggior diffusione in ambito territoriale. 

Particolarmente esteso e di richiamo si annuncia il programma (qui il link) che prevede 
una qualificata partecipazione di personalità. La giornata conclusiva di domenica 1° 
ottobre vedrà la partecipazione di Giancarlo Caselli, già procuratore di Palermo e 
Torino, e di Nando Dalla Chiesa, sociologo, scrittore e docente universitario.  

Altri ospiti della rassegna sono Caterina Chinnici, europarlamentare, figlia di Rocco 
Chinnici, Lirio Abbate, giornalista de L'Espresso, Giovanni Bianconi, giornalista del 
Corriere della Sera, Michele Albanese, responsabile legalità per FNSI, Isaia Sales, 
scrittore e docente universitario, Damiano Tommasi, Presidente dell'Associazione 
italiana calciatori e Mons. Francesco Oliva, vescovo della Diocesi di Locri-Geraci. 

Nel programma sono inoltre previsti, in apertura e in chiusura, due spettacoli teatrali: Io 
Emanuela, agente di scorta di Paolo Borsellino con Laura Mantovi, regia di Sara Poli; 
Tutto quello che sto per dirvi è falso con Tiziana Di Masi, regia di Maurizio Cardillo. Ad 
affiancare l'iniziativa ci sarà la mostra fotografica permanente di Tony Gentile (autore 
della storica foto di Falcone e Borsellino), dal titolo 'La guerra, una storia siciliana', che 
rimarrà aperata al pubblico fino al 25 ottobre presso il Museo d'Arte Moderna di 
Gazoldo. 

Link: http://www.altramantova.it/it/cronacaam/provincia-am/16438-raccontiamoci-



le-mafie-dal-24-settembre-al-1-ottobre-a-gazoldo-la-rassegna-dedicata-a-legalita-
giustizia-e-impegno.html 

 
 
 

TITOLO: Il 24 settembre parte la terza edizione di Raccontiamoci le mafie 

FONTE: Mincio e dintorni	  
DATA: 15 settembre 2017	  

Una settimana di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico: presentazioni di libri su 
mafie, corruzione e legalità, spettacoli teatrali, incontri con gli studenti ma anche corsi di 
formazione per docenti. Ad accompagnare la Rassegna anche la mostra fotografica 
permanente di Tony Gentile, dal titolo ‘La guerra, una storia siciliana’, che rimarrà 
esposta fino al 25 ottobre presso il Museo d’Arte Moderna di Gazoldo. 

La rassegna è stata presentata nella mattinata di venerdì 15 settembre al Palazzo della 
Cervetta di Mantova. A dare il benvenuto è stato Nicola Leoni, Sindaco di Gazoldo 
degli Ippoliti e Vicepresidente di Avviso Pubblico. Sono quindi intervenuti Pierpaolo 
Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, Azzolino Ronconi, Presidente 
della Consulta territoriale per la legalità della Provincia di Mantova e referente di Libera, 
Gianfranco Ferlisi, Direttore del Museo d’Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti e 
Paola Bruschi, Dirigente Scolastico e Responsabile Centro Promozione Legalità della 
Provincia di Mantova. Erano inoltre presenti alcuni rappresentanti degli Enti 
patrocinanti, degli Sponsor e delle Scuole che collaborano quest’anno con l’iniziativa. 

«La rassegna vuole essere un momento di formazione civile aperto a tutti –  ha 
introdotto Nicola Leoni – dagli amministratori locali alle Associazioni, dalle scuole ai 
cittadini, per condividere un percorso di crescita culturale sui temi della legalità e della 
giustizia, partendo dalla memoria e dall’impegno, grazie ad ospiti competenti e motivati 
e a collaborazioni esterne intese a fare sistema, con l’obiettivo di evidenziare le tante 
buone pratiche che quotidianamente nascono e si consolidano nel nostro Paese». 

«Quest’anno ricorre il 35° anniversario della approvazione della Legge Rognoni-La 
Torre – ha continuato Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico – 
la quale introdusse il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nel codice 
penale italiano, subito dopo l’attentato al generale Dalla Chiesa. Raccontiamoci le mafie 
è diventato ormai un patrimonio di tutti e riusciremo a cambiare le cose se inizieremo a 
cambiare le menti, partendo dalle scuole, dai Comuni e dalle associazioni del territorio. 
Quest’anno avremo la presenza, oltre che di illustri personaggi come il Presidente Pietro 
Grasso, don Luigi Ciotti, Giancarlo Caselli o il vescovo di Locri Mons. Francesco Oliva, 
anche di scolaresche che arrivano da diverse parti d’Italia». 

La terza edizione di “Raccontiamoci le mafie” si aprirà a Gazoldo degli Ippoliti il 24 
settembre, alle ore 16.45, con l’intitolazione del Parco della Villa Comunale al “21 



marzo”, giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie.  

  

Ospiti d’onore della giornata saranno il Presidente del Senato, Pietro Grasso e il 
Presidente di Libera, don Luigi Ciotti, che, dalle ore 17.30 presso la Villa Comunale, 
saranno intervistati da Gian Antonio Stella, giornalista del “Corriere della Sera”, sul 
tema “Quale antimafia per l’Italia del XXI secolo”. 

Insieme a loro saranno presenti: Roberto Montà, Presidente di Avviso 
Pubblico, Margherita Asta, figlia di Barbara Rizzo e sorella di Salvatore e Giuseppe Asta, 
uccisi il 2 aprile 1985 nella strage di Pizzolungo, e il nuovo procuratore capo di 
Mantova Manuela Fasolato. 

Alle ore 19.30 si svolgerà poi un aperitivo con i prodotti di Libera Terra e di Coop. 
Alleanza 3.0. Successivamente ci sposteremo a Medole, presso il teatro comunale, dove 
alle ore 21:30, si svolgerà lo spettacolo teatrale “Io Emanuela, agente di scorta di Paolo 
Borsellino” che, attraverso il racconto delle piccole e grandi scelte che Emanuela Loi 
fece nella sua breve esistenza, sfiora senza retorica anche gli eventi della nostra storia 
più recente; la regia è di Sara Poli, sul palcoscenico Laura Mantovi. 

La rassegna proseguirà lunedì 25 settembre, dalle ore 20:30, con un incontro dal 
titolo “Memoria e impegno: come combattere le mafie nell’Italia del XXI secolo ?”. 

Ne parleranno Luigi Gaetti, Vice Presidente Commissione Parlamentare 
Antimafia, Davide Mattiello, parlamentare, Giulio Marotta, Responsabile 
dell’Osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico e Massimo Mezzetti, Assessore alla 
cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità della Regione Emilia Romagna e 
Vicepresidente di Avviso Pubblico. 

Modera Duccio Facchini, capo redattore della rivista mensile “Altreconomia”. 

Durante la serata sarà inaugurata, alla presenza dell’autore, la mostra fotografica di Tony 
Gentile intitolata “La guerra, una storia siciliana” e saranno presentati il libro omonimo, 
scritto da Davide Enia e curato da Giuseppe Prode, insieme al Dossier “Prevenire e 
contrastare mafie e corruzione. Cosa ha fatto il Parlamento nella XVII Legislatura ? 
Cosa resta da fare ?”, curato dall’Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico. 

Martedì 26 settembre ci sposteremo a Mantova, presso la Sala Consiliare della Provincia, 
dove, alla presenza dei membri della Consulta Territoriale per la legalità della Provincia e 
degli Amministratori locali mantovani, si svolgerà alle ore 17:30 la presentazione del 
Rapporto 2016 di Avviso Pubblico “Amministratori sotto tiro” con Azzolino 
Ronconi, Presidente della Consulta Territoriale, Nicola Leoni, Sindaco di Gazoldo degli 
Ippoliti e Vice presidente di Avviso Pubblico e Pierpaolo Romani, Coordinatore 
nazionale di Avviso Pubblico. A seguire alle ore 21 si ritorna alla Villa Comunale di 



Gazoldo degli Ippoliti, dove si svolgerà la presentazione del libro di Caterina Chinnici ‘ 

“E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte”. Modera Lorenzo Frigerio, giornalista di “Libera 
informazione”. 

Mercoledì 27 settembre, a Gazoldo degli Ippoliti, sono previsti due appuntamenti: 

alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale, sarà presentato il libro “Fuoco criminale. 
La ‘ndrangheta nelle terre del Po”, con l’autrice Rossella Canadè, giornalista della 
Gazzetta di Mantova, Luigi Caracciolo, docente di storia delle organizzazioni criminali 
presso l’Istituto FDE di Mantova e Guido Papalia, ex procuratore di Verona. 

Modera Paolo Boldrini, Direttore della “Gazzetta di Mantova”. 

Alle ore 21, presso la Villa Comunale, si svolgerà la presentazione del libro-
dossier “Under – Giovani, mafie e periferie”. Intervengono gli autori Danilo Chirico, 
giornalista, scrittore e autore televisivo, e Marco Carta, giornalista. 

Modera Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. 

Giovedì 28 settembre, dalle ore 17, la Biblioteca Comunale di Gazoldo degli Ippoliti 
ospita un incontro sul tema “Legalità come corresponsabilità: NEXUS, un laboratorio al 
servizio della comunità. Testimonianze di operatori e protagonisti di azioni di giustizia 
riparativa”. Intervengono Francesca Paola Lucrezi, Dirigente dell’Ufficio Distrettuale di 
Esecuzione Penale Esterna di Brescia e Patrizia Ciardiello, Responsabile Scientifico 
Laboratorio dialogico NEXUS. A seguire Diva Polidori, Silvia Beccari, Azzolino 
Ronconi, assieme ad alcuni operatori del Laboratorio e a soggetti protagonisti di azioni 
riparatorie, illustreranno lo stato dell’arte del Laboratorio di Mantova, riportando anche 
testimonianze di buone prassi. 

Alle ore 21 si svolgerà, presso la Villa Comunale, la presentazione del 
libro “L’Assedio” con l’autore Giovanni Bianconi, giornalista del “Corriere della Sera”. 

Modera Giovanni Viafora, giornalista del “Corriere del Veneto”. 

Venerdì 29 settembre, alle ore 21, presso la Villa comunale di Gazoldo degli 
Ippoliti, Lirio Abbate, giornalista de “L’Espresso”, presenterà il suo libro “La lista. Il 
ricatto alla Repubblica di Massimo Carminati”. Modera Paolo Biondani, giornalista de 
“L’Espresso”. 

Altri due incontri sono previsti sabato 30 settembre. Alle ore 18:30, presso la Biblioteca 
Comunale di Gazoldo degli Ippoliti, si svolgerà la presentazione del libro 
“Anticorruzione Pop”, con la partecipazione degli autori Leonardo Ferrante, esponente 
di Libera Gruppo Abele, e Alberto Vannucci, professore associato in Scienza Politica 
presso l’Università di Pisa. 

Modera Roberto Fasoli, membro dello staff nazionale di Avviso Pubblico. 



A seguire, alle ore 21, l’autore Isaia Sales, saggista e docente universitario, presenterà il 
suo libro “I preti e i mafiosi”, insieme a Monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-
Gerace e ad Antonio Viscomi, Vicepresidente della Regione Calabria e membro del 
Direttivo di Avviso Pubblico. 

Modera Antonio Maria Mira, giornalista di “Avvenire”. 

La Rassegna si concluderà domenica 1° ottobre con due importanti eventi. Uno 
pomeridiano, alle ore 17:30, dal titolo “Quali mafie e quale antimafia a 25 anni dalle 
stragi di Capaci e Via d’Amelio”. Ne parliamo con Gian Carlo Caselli, magistrato ed ex 
procuratore di Palermo e Torino, Giovanni Paparcuri, superstite della strage in cui morì 
il giudice Rocco Chinnici, Nando dalla Chiesa, docente universitario, giornalista e 
scrittore e Michele Albanese, giornalista e responsabile legalità per la FNSI. 

Modera il dibattito Paolo Borrometi, giornalista e scrittore. 

Al termine dell’incontro sarà consegnata una copia della Costituzione della Repubblica 
Italiana ai diciottenni del 2017. 

La sera, alle ore 21, ci sposteremo all’Auditorium “Pigozzi”, in Via dell’Artigianato a 
Gazoldo degli Ippoliti, dove si svolgerà lo spettacolo teatrale “Tutto quello che sto per 
dirvi è falso”. Regia di Maurizio Cardillo, con Tiziana Di Masi. 

  

Eventi riservati agli studenti durante la settimana della rassegna: 

Gazoldo degli Ippoliti, Istituto d’Istruzione Superiore Alberghiero Agrario “San 
Giovanni Bosco”: 

“Sport e regole”, ne parlano con gli studenti Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale 
di Avviso Pubblico, Massimiliano Saccani, ex arbitro di Serie A, e Damiano Tommasi, 
ex calciatore e attualmente presidente dell’Associazione Italiana Calciatori. 

Spettacolo teatrale “Tutto quello che sto per dirvi è falso” (replica per gli studenti 
dell’IPAA). Regia di Maurizio Cardillo, con Tiziana Di Masi. 

Mantova, Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali “Andrea Mantegna”: 

Tony Gentile, fotografo della Reuters e autore della mostra “La guerra, una storia 
siciliana”, dialoga con Azzolino Ronconi, Presidente della Consulta della Provincia di 
Mantova per la legalità ed esponente di Libera. 

Asola, Istituto d’Istruzione Superiore “Giovanni Falcone”: 

con Danilo Chirico, giornalista, scrittore e autore televisivo, e Riccardo Guido, 
collaboratore della Commissione parlamentare antimafia. 



Mantova, Liceo Scientifico “Belfiore” 

con Michele Albanese, giornalista e responsabile legalità per la FNSI. 

MAMU Mantova Multicentre, Aula Oglio Po: 

seminario di formazione per docenti delle scuole mantovane, con Marcello Ravveduto, 
insegnante di “Public History” all’Università di Salerno, e Michele Albanese, 
responsabile legalità per la FNSI. In collaborazione con il Centro Promozione Legalità 
della provincia di MN. 

Mantova, Istituto Superiore “Bonomi Mazzolari”: 

Leonardo Ferrante di Libera Gruppo Abele incontra gli studenti per parlare di quanto 
ciascuno di noi possa quotidianamente fare per contrastare la corruzione. 

Curtatone, Teatro Verdi di Buscoldo (per scuole medie IC Curtatone): 

incontro con Paolo Borrometi, giornalista e scrittore. 

Link: https://mincioedintorni.com/2017/09/18/gazoldo-dippoliti-il-24-settembre-
parte-la-terza-edizione-raccontiamoci-le-mafie/ 

 
 
 
 

TITOLO: Raccontiamoci le mafie a Gazoldo degli Ippoliti, dal 24 settembre al 
1° ottobre 

FONTE: Il Gazzettino nuovo	  
DATA: 18 settembre 2017	  

Una settimana di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico: presentazioni di libri su 
mafie, corruzione e legalità, spettacoli teatrali, incontri con gli studenti ma anche corsi di 
formazione per docenti. Ad accompagnare la Rassegna anche la mostra fotografica 
permanente di Tony Gentile, dal titolo ‘La guerra, una storia siciliana’, che rimarrà 
esposta fino al 25 ottobre presso il Museo d’Arte Moderna di Gazoldo. 

«La rassegna vuole essere un momento di formazione civile aperto a tutti - ha 
sottolineato il sindaco di Gazoldo  Nicola Leoni - dagli amministratori locali alle 
Associazioni, dalle scuole ai cittadini, per condividere un percorso di crescita culturale 
sui temi della legalità e della giustizia, partendo dalla memoria e dall’impegno, grazie ad 
ospiti competenti e motivati e a collaborazioni esterne intese a fare sistema, con 
l’obiettivo di evidenziare le tante buone pratiche che quotidianamente nascono e si 
consolidano nel nostro Paese». La terza edizione di “Raccontiamoci le mafie” si aprirà a 



Gazoldo degli Ippoliti il 24 settembre, alle ore 16.45, con l’intitolazione del Parco della 
Villa Comunale al "21 marzo", giornata nazionale della memoria e dell’impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie con ospiti d’onore il Presidente del 
Senato, Pietro Grasso e il Presidente di Libera, don Luigi Ciotti. Numerosi gli 
appuntamenti ed altrettanti gli ospiti tra cui Gian Carlo Caselli, Nando Dalla Chiesa. 
Quest’anno la manifestazione avrà appuntamenti anche a Mantova e Medole. 

Link: http://www.ilgazzettinonuovo.it/component/k2/14-settembre/33880-
raccontiamoci-le-mafie-a-gazoldo-degli-ippoliti-dal-24-settembre-al-1-ottobre.html 

 
 
 

TITOLO: Gazoldo, Raccontiamoci le mafie 

FONTE: Libera Informazione	  
DATA: 22 settembre 2017	  

Una settimana di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico. Presentazioni di libri su 
mafie, corruzione e legalità, spettacoli teatrali, incontri con gli studenti ma anche corsi di 
formazione per docenti e la mostra fotografica di Tony Gentile dal titolo ‘La guerra, una 
storia siciliana’. 

Questo e molto altro è “Raccontiamoci le mafie”, la rassegna organizzata per il terzo 
anno consecutivo dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in collaborazione con 
Avviso Pubblico, che si terrà dal 24 settembre al 1° ottobre. 

Link: http://www.liberainformazione.org/2017/09/22/gazoldo-raccontiamoci-le-
mafie/ 

 


