Relazione sulle attività svolte da Avviso Pubblico
nel corso del triennio 2007-2010
A cura di Pierpaolo Romani
Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico
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1. Organizzazione dell’Associazione
Attualmente in Avviso Pubblico operano 4 persone:
a)
b)
c)
d)

Coordinatore nazionale: tempo pieno
Coordinatrice della segreteria nazionale: tempo pieno
Addetto stampa: tempo parziale
Addetto all’amministrazione: tempo parziale

Per coordinare il lavoro sui territori, mantenere il contatto con i soci e sondare la
possibilità di nuove adesioni ad Avviso Pubblico, nel giugno 2008 il Comitato Direttivo
ha stabilito di suddividere il territorio italiano in sei macroaree e per ognuna di esse ha
nominato un referente. Ecco l’elenco:
Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria): Roberto Canu
Assessore Comune di Bardonecchia (To); Nord-Est (Veneto, Trentino A.A., Friuli
V.G.) Sergio Bettanello, Assessore Comune di Piazzola sul Brenta (Pd); Centro
(Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Umbria) Gabriele Santoni
Assessore Provincia di Pisa; Sud-Est (Abruzzo, Molise, Puglia); Francesco P. Ricci
Consigliere Comune di Bitonto (Ba); Sud-Ovest (Campania, Calabria, Basilicata) Nicola
Gargano Sindaco di S. Giorgio Morgeto (Rc) Isole (Sicilia e Sardegna) Elisa Nuara,
Vice Sindaco di Gela (Cl).
Lo stesso Comitato Direttivo ha approvato l’istituzione di gruppi di lavoro tematici
dell’Associazione allo scopo di favorire una corretta conoscenza dei fenomeni di cui si
occupa Avviso Pubblico e di elaborare specifici progetti. Ecco l’elenco dei gruppi di
lavoro e dei loro coordinatori (le cariche riportate sono quelle che le persone ricoprivano
al momento della nomina):
Beni confiscati: Cosmo Damiano Stufano Assessore del Comune di Giovinazzo (Ba);
Comuni sciolti per mafia: Giovanni Di Martino, Sindaco di Niscemi (Cl);
Corruzione: Roberto Montà Assessore del Comune di Grugliasco (To) Giovani:
Nicola Boschetti Assessore del Comune di Pianoro; Legami di legalità tra
amministratori
del
nord
e
del
sud
Italia:
Libero
Mancuso
Assessore del Comune di Bologna; Sostegno alle cooperative: Giuseppe Chiarillo
Sindaco
di
Galliera
(Bo);
Usura
e
racket:
Giuseppe
Nicosia
Sindaco di Vittoria (Rg); Rapporti internazionali: Eros Cruccolini
Presidente Consiglio Comunale di Firenze
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1.1 Nuove adesioni
Nel corso del triennio 58 nuovi enti locali si sono iscritti ad Avviso Pubblico e 4
enti hanno disdetto l’adesione motivandola con ragioni di carattere economico. Agli enti
che hanno disdetto è stata inviata una lettera per richiedere chiarimenti ma non si è mai
ricevuta risposta, pur sollecitandola.
Le nuove adesioni sono giunte in particolare da:
-

Veneto
Toscana
Lombardia
Emilia Romagna
Puglia
Calabra

Nel triennio siamo entrati in nuovi territori come il Friuli Venezia Giulia (Comune di S.
Vito al Tagliamento) e il Lazio (Comune di Aprilia).
Hanno aderito comuni di importanti città italiane come Torino, Genova, Pisa, Vicenza,
Ancona, la Regione Liguria e la Regione Puglia.
1.2 Disdette
1.
2.
3.
4.

Comune di Gallio (Vi)
Comune di Bellaria Igea Marina (Rn)
Comune di Dalmine (Bg)
Provincia di Rimini (Rn)

1.3 Incontri con i soci sul territorio nazionale
Nel corso del 2008 Pierpaolo Romani e Gabriele Santoni, rispettivamente Coordinatore
e Vice Presidente nazionale, hanno svolto un giro per l’Italia per incontrare i soci di
Avviso Pubblico al fine di ascoltare le problematiche e le potenziali presenti su ciascun
territorio. Romani e Santoni hanno presentato una relazione all’Assemblea nazionale
svoltasi a Napoli nel marzo del 2009.
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2. Collaborazione e partecipazione ad eventi organizzati con/da altre
associazioni ed enti
Nel corso del triennio Avviso Pubblico ha sottoscritto dei protocolli di collaborazione e
convenzioni con importanti associazioni, locali e nazionali, ed enti pubblici. In
particolare:
a) nel 2007 con SOS Impresa
b) nel maggio 2010 con il Forum Italiano Sicurezza Urbana
c) nel maggio 2010 una convenzione con il Comune di Padova e
l’associazione La Calantina di Piazzola sul Brenta
d) altre attività rilevanti
2.1 SOS Impresa
La collaborazione è proseguita nel corso del triennio ed è stata finalizzata alla
costituzione di sportelli antiracket e antiusura nonché ad individuare buone prassi
amministrative. Nel giugno 2010 a Sorrento Avviso Pubblico e SOS Impresa hanno
realizzato un seminario di due giorni in cui si sono confrontati amministratori locali,
associazioni ed enti pubblici. Ne è nata la Carta di Sorrento che costituisce la base del
nuovo protocollo tra Avviso Pubblico ed SOS Impresa che sarà firmato a Potenza nel
marzo 2011, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno.
2.2 Protocollo con Forum italiano sicurezza urbana
Nel mese di maggio del 2010, a Certaldo (FI), in occasione dell’apertura della seconda
festa nazionale di Avviso Pubblico è stato sottoscritto un protocollo d’intesa con il
Forum Italiano della Sicurezza Urbana (FISU).
L’8 e il 9 novembre scorsi Avviso Pubblico ha partecipato ai lavori dell’Assemblea
nazionale del FISU a Bari ed ha portato amministratori locali di diverse parti d’Italia in
visita a due beni confiscati utilizzati per scopi sociali a Giovinazzo (BA), grazie alla
collaborazione dell’Amministrazione Comunale.
Sono in cantiere altre iniziative in comune per i prossimi mesi. Nel mese di dicembre si
svolgerà un’apposita riunione tra i rappresentanti delle due associazioni per stilare un
programma di lavoro.
2.3 Comune di Padova
Il Comune di Padova ha assegnato in comodato d’uso per 15 anni ad Avviso Pubblico
una casa alpina situata a Calalzo di Cadore allo scopo di farne un centro di formazione e
sensibilizzazione sui temi della legalità e della lotta alle mafie.
La struttura sarà gestita da Avviso Pubblico avvalendosi della collaborazione
organizzativa dell’Associazione La Calantina.
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3 Organizzazione e partecipazione ad eventi
3.1 Comune di Ferrara
Nel mese di settembre 2010 il Comune di Ferrara ha donato ad Avviso Pubblico una
sede in città allo scopo di farne un centro di formazione e sensibilizzazione sui temi della
legalità e della lotta alle mafie. La sede sarà condivisa con Libera ed altre associazioni
locali. Insieme al Comune di Ferrara e a Libera è stata organizzata la prima festa della
legalità durata 4 giorni. L’evento sarà ripetuto il prossimo anno.
3.2 Audizione in Commissione affari istituzionali del Consiglio regionale della
Lombardia
Il 28 ottobre Avviso Pubblico, rappresentata dal Vice Presidente Roberto Montà e dal
Coordinatore nazionale Pierpaolo Romani, è stata audita dalla Commissione affari
istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia, dove si sta discutendo una proposta
di legge regionale antimafia.
3.3 Albachiara
Dal 2007 al 2010 Avviso Pubblico ha costantemente partecipato al Campus del percorso
Albachiara attraverso il contributo portato dagli amministratori locali degli enti aderenti
alla rete e, per il tramite del Coordinatore nazionale, è presente al tavolo di
coordinamento nazionale.
3.4 Recosol e Coordinamento enti locali per la pace
Nel corso del triennio Avviso Pubblico ha partecipato a iniziative promosse dalla Rete
dei Comuni Solidali (Leveranno e Teano) e del Coordinamento enti locali per la pace
(Assemblea di Ferrara). Con il Coordinamento degli enti locali per la pace Avviso
Pubblico ha collaborato alla stesura di un documento per la campagna intitolata
“Costruiamo le città dei diritti umani” lanciata in occasione delle ultime elezioni
amministrative.
3.5 Andigel
Per il tramite del dottor Giuliano Palagi, Direttore generale della Provincia di Pisa,
Avviso Pubblico ha iniziato una collaborazione con Andigel. L’11 novembre scorso
abbiamo presentato Avviso Pubblico a Padova, nell’ambito dell’Assemblea nazionale
dell’Anci. Andigel collaborerà con Avviso Pubblico anche nell’ambito di iniziative
previste nella Carta di Sorrento e in altri progetti.
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3.6 ARCI
Avviso Pubblico è partner di un progetto europeo con l’Arci intitolato “European
Caravan for Legality”. In tale progetto Avviso Pubblico organizzerà un seminario sul
tema della trasparenza amministrativa a Livorno tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo
2011.
Con Arci, Libera e Sindacati Avviso Pubblico promuove la Carovana antimafia, un
progetto molto importante per la diffusione di una cultura della partecipazione e della
cittadinanza attiva nel Paese. Nel 2011 la Carovana ripartirà a marzo da Roma e si
chiuderà a Corleone a giugno. I soci riceveranno comunicazione.
3.7 Presentazione di Avviso Pubblico in Campania e in Provincia di Mantova
Nel mese di ottobre-novembre Avviso Pubblico è stata presentata a Napoli presso la
Fondazione Polis e a Mantova, grazie alla collaborazione con la Provincia. Agli incontri
hanno partecipato i sindaci dei rispettivi territori.
Durante il triennio in esame Avviso Pubblico a partecipato ai seguenti eventi:
§ Contromafie, curando la sessione dei lavori denominata “Per una politica di
legalità”
§ Carovana antimafia
§ Campus Albachiara
§ Festa della legalità della Regione Toscana
§ Giornata della memoria e dell’impegno. A partire dal 2007 Avviso Pubblico ha
sempre organizzato dei forum di discussione sui temi della lotta alle mafie, alla
corruzione e per la diffusione della cultura della legalità.
§ Educa, manifestazione sull’educazione a Rovereto
§ Terra Futura a Firenze
§ Conferenza internazionale sulla criminalità organizzata promossa a Bruxelles,
presso il Parlamento europeo, da Flare
3.8 Festa nazionale di Avviso Pubblico
Si deve ad una felice intuizione di Giuseppe Chiarillo, sindaco di Galliera, l’idea di
realizzare l’evento denominato festa nazionale di Avviso Pubblico. La prima edizione si è
svolta nel 2009 a Galliera, la seconda nel 2010 a Certaldo. La terza sarà a Corleone nel
2011.
La festa ha permesso di far conoscere Avviso Pubblico agli organi di stampa, di
coinvolgere associazioni territoriali e nazionali nonché relatori di importanza nazionale.
Uno spazio è sempre stato riservato alla presentazione di esperienze positive portate
avanti da amministratori locali.
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4. Attività di formazione
4.1 Formazione per amministratori locali
Nel corso del triennio, in alcune regioni italiane, Avviso Pubblico ha iniziato alcuni
percorsi di formazione per amministratori locali e personale della PA. La formazione
sarà un’asse portante dell’azione associative nel corso del periodo 2010-2013.
Avviso Pubblico ha svolto due esperienze regionali: la prima nel 2008 a Condofuri (Rc)
in collaborazione con Libera Reggio Calabria; la seconda nel 2009 con Libera Piemonte
in Provincia di Torino all’interno di un bene confiscato.
Un salto di qualità importante è stato fatto con il corso di formazione promosso dal
gruppo del PD del Consiglio comunale di Milano con la collaborazione tecnicoorganizzativa di Avviso Pubblico. Questa esperienza ha avuto già richieste di essere
replicata in Sicilia, nel Lazio ed in Emilia Romagna. Il corso è consistito in tre giornate
sul tema dell’infiltrazione mafiosa al nord e sugli appalti. Vi hanno partecipato 60
amministratori locali e, come relatori, esperti, magistrati e amministratori locali.
4.2 Progetti con università italiane
Nel 2010 Avviso Pubblico ha svolto un progetto intitolato “Conoscere l’Italia. Lezioni di
legalità” realizzato in collaborazione con l’Università Milano-Bicocca, il gruppo 24 Ore, il
Centro Studi Saveria Antiochia-Omicron, con il patrocinio di Libera. Cinque incontri
con relatori di livello nazionale a cui hanno partecipato mediamente 200 studenti per
appuntamento. Il corso si è chiuso il 14 maggio con un convegno nazionale a Milano. I
video degli incontri all’Università e quello del convegno sono sul sito di Avviso
Pubblico. Il progetto è stato interamente finanziato dalla Banca Intesa Sanpaolo.
Nel 2010 sono state avviate collaborazioni con l’Università di Pisa e di Padova
A Pisa Avviso Pubblico parteciperà ad un master intitolato “Analisi, prevenzione e
contrasto alla criminalità organizzata e alla corruzione”; a Padova ad un corso di Alta
formazione. In entrambi i casi in collaborazione con Libera.
5. Comunicazione
La comunicazione di Avviso Pubblico si fonda essenzialmente sul sito internet e sui
messaggi elettronici periodicamente inviati ai soci e agli iscritti alla mailing list (circa 2000
contatti). Dal novembre 2009 l’Associazione ha un addetto stampa (D.ssa Laura Galesi).
Avviso Pubblico ha collaborato con Rai 3, trasmissione televisiva “Racconti di vita” per
la realizzazione di una puntata sul tema dei beni confiscati e dei sindaci a rischio. Su
quest’ultimo aspetto Avviso Pubblico ha collaborato anche con la trasmissione Agorà,
sempre di Rai 3.
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Avviso Pubblico collabora con il portale Libera Informazione, Narcomafie, Aesse,
Altreconomia. Con le edizioni Altreconomia è stato pubblicato il Manuale del Buon
Amministratore in cui si parla anche di Avviso Pubblico.
Dell’Associazione si è parlato anche sul forum on line del Forum della PA e sul Corriere
della Sera attraverso la penna della scrittrice Dacia Maraini.
Avviso Pubblico è presente su Facebook, Twitter e Skye.
6. Altre attività
6.1 Attività di ricerca
Nel 2009 Avviso Pubblico, avvalendosi della collaborazione del Prof. Enzo Ciconte ha
svolto due ricerche per conto della Regione Toscana sulla presenza mafiosa italiana e
straniera sul territorio. Le riceche sono pubblicate dall’Ente regionale e si trovano sul
sito di Avviso Pubblico.
Incontro con Regione Emilia Romagna. Suggerimenti per la redazione di una legge
regionale
6.2 Sostegno alle cooperative
Il gruppo di lavoro denominato “Sostegno alle cooperative” coordinato da Giuseppe
Chiarillo è stato particolarmente attivo sia nella raccolta di fondi sia nel trovare
attrezzature e sostegni di altro tipo in favore delle cooperative di Libera.
Nel settembre 2007 abbiamo acquistato un carrello elevatore alla Cooperativa Valle del
Marro, nel 2008 sono stati acquistati due attrezzi agricoli per la cooperativa “Pio La
Torre”.
Nel settembre 2010 si è svolto un incontro tra Avviso Pubblico, Agenzia Cooperare con
Libera Terra e Libera finalizzata a stabilire una collaborazione più sistemica finalizzata al
sostegno alle cooperative. La collaborazione verrà formalizzata tra qualche mese al
termine di una indagine sui bisogni e le risorse principali delle varie cooperative.
Dall’incontro è emerso che le cooperative non hanno solo necessità di reperire fondi ed
attrezzature, ma i giovani che vi operano hanno bisogno di formazione manageriale. Il
gruppo di lavoro ha contattato un esperto di ristorazione bolognese che, assieme a
Chiarillo, si è già recato in Sicilia per visitare e valutare la gestione dei due agriturismi in
dotazione alle locali cooperative. Seguirà apposito programma di formazione.
Una iniziativa rilevante è stata organizzata a Galliera (Bo) il 31 ottobre scorso: un
concerto della band dei Gang ed una carrellata di testimonianze di amministratori locali e
di ragazzi che operano nelle cooperative. I fondi raccolti sono stati destinati alle nuove
cooperative sorte in Campania e Sicilia.
Si pensa di realizzare una pubblicazione che racconti la ricchezza ed il valore di queste
esperienze.
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6.3 Lettere inviate dal Presidente di AVVISO PUBBLICO
Al ministro della giustizia Alfano sul carcere duro non applicato a 37 boss
Ai membri della Commissione affari costituzionali di Camera e Senato
Al ministro della Difesa Larussa (il quale è favorevole alla vendita dei beni confiscati)
Al Presidente Berlusconi e al Ministro Maroni per il mancato scioglimento del comune
di Fondi
Sindaco di Ponteranica (Bg) per la rimozione della targa a Peppino Impastato
Al Presidente Berlusconi, al ministro Tremonti e al Presidente Fini (che ha risposto) per
manifestare la contrarietà alla norma che prevede la possibilità di vendere i beni
confiscati alle mafie
Al Presidente del Consiglio e al ministro Alfano sul processo breve
Al Presidente Pisanu per il codice sulle candidature pulite
6.4 Appelli sottoscritti
Appello perché l’aeroporto di Comiso rimanga intitolato a Pio La Torre
6.5 Appelli lanciati
Ai candidati alle elezioni amministrative sul tema “Giovani e legalità”. L’appello è stato
redatto dopo un forum durato una giornata e realizzato da Avviso Pubblico presso la
Provincia di Bologna. Al forum hanno partecipato amministratori locali, giovani,
rappresentanti di associazioni locali e nazionali.
6.6 Campagne lanciate
Nel 2009 Avviso Pubblico, in collaborazione con Libera, ha lanciato una campagna
nazionale contro la norma di legge che prevedeva la vendita dei beni confiscati.
L’Associazione ha invitato i comuni ad approvare un ordine del giorno specifico, ed ha
raccolto firme relativamente all’appello lanciato da don Ciotti, Presidente di Libera. Per il
tramite dei suoi dirigenti ha partecipato a trasmissioni televisive e rilasciato interviste a
giornali locali e nazionali.
6.7 Gemellaggi
Avviso Pubblico ha promosso un gemellaggio tra i comuni di Niscemi (Cl) e Follonica
(Gr).
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