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TELEVISIONI 
 

TITOLO: Oltre 1.300 partecipanti a “Raccontiamoci le mafie” 

FONTE: TeleMantova 

DATA: 1°ottobre 2018 

LINK: http://www.telemantova.it/videos/4532_tg_mantova/168480/ (a 
partire dal minuto 7:30) 

 

TITOLO: Gazoldo, 16 incontri per 
“Raccontiamoci le mafie” 

FONTE: TGR Lombardia 

DATA: 24 settembre 2018 

LINK: 
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/notiziari/index.html?/tgr/video/2018/
09/ContentItem-bf7245b7-d4c8-4fd2-8758-dd8ae14e4d47.html (a partire 
dal minuto 11:26) 

 

TITOLO: Al via a Gazoldo “Raccontiamoci le mafie” 

FONTE: TeleMantova 

DATA: 24 settembre 2018 

LINK: http://www.telemantova.it/videos/4532_tg_mantova/168142/ (a 
partire dal minuto 07:00) 

 

TITOLO: Raccontiamoci le mafie a Gazoldo degli Ippoliti dal 23 al 30 



settembre 

FONTE: TeleMantova, trasmissione “Sei a casa” 

DATA: 20 settembre 2018 

LINK:  http://www.telemantova.it/videos/4919_sei_a_casa/168007/ 

 

TITOLO: Mafia ed economia, incontri a Gazoldo 

FONTE: TeleMantova 

DATA: 15 settembre 2018 

LINK:  http://www.telemantova.it/videos/4532_tg_mantova/167807/ (a 
partire dal minuto 8:58) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENZIE DI STAMPA 
 

TITOLO: Lombardia: domani nel Mantovano al via rassegna sulle mafie 
FONTE: AdnKronos 
DATA: 22 settembre 2018 
Raccontiamoci le mafie-Economia criminale, quando le mafie non sparano' è il 
titolo della rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, giustizia e impegno 
civile che si aprirà domani alle 17.30 nel salone della Musica della Villa Comunale 
di Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. Fino a domenica 30 settembre 
giornalisti, politici, donne e uomini di cultura si alterneranno negli incontri del 
programma che prevede anche una mostra a fumetti sulle vittime della mafia e si 
concluderà con uno spettacolo teatrale. Domani il Consiglio regionale della 
Lombardia, che ha dato il patrocinio all’evento, sarà rappresentato dalla consigliera 
Barbara Mazzali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RADIO 
TITOLO: Raccontiamoci le mafie  

FONTE: LiberaRadio 

DATA: 29 settembre 2018 

LINK:  http://liberaradio.rcdc.it/archives/raccontiamoci-le-mafie-isaia-sales-
racconta-le-economie-criminali/ 

 

TITOLO: Raccontiamoci le mafie  

FONTE: RadioPace Verona 

DATA: 28 settembre 2018 

LINK:  https://soundcloud.com/radiopace/aquilone-06-raccontiamoci-le-
mafie 

 

TITOLO: Raccontiamoci le mafie – A Gazoldo degli Ippoliti fino al 30 
settembre 

FONTE: Radio Pico 

DATA: 26 settembre 2018 

LINK:  http://www.radiopico.it/raccontiamoci-le-mafie-2018-gazoldo-degli-
ippoliti/ 

 

TITOLO: Raccontiamoci le mafie - La felicità è blu 

FONTE: Radio Articolo 1, trasmissione “Ellecult” 

DATA: 20 settembre 2018 

LINK:  
http://www.radioarticolo1.it/audio/2018/09/20/37677/raccontiamoci-le-
mafie-la-felicita-e-blu 



GIORNALI CARTACEI 
TITOLO:  Raccontiamoci le mafie 2018” Quasi 2mila presenze a Gazoldo 
FONTE:  Il Gazzettino Nuovo 
DATA: 11 ottobre 2018 

 

 

 



 
TITOLO:  “Spazzati via anni di lavoro”. La Bindi critica il governo 

FONTE:  Gazzetta di Mantova 

DATA: 1° ottobre 2018 

 
 
 



TITOLO:  Raccontiamoci le mafie, il Sindaco ringrazia i Carabinieri 
FONTE:  Gazzetta di Mantova 
DATA: 1° ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO:  Raccontiamoci le mafie, il Sindaco ringrazia le Forze dell’ordine 
FONTE:  La Voce di Mantova 
DATA: 1° ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO: Palmisano chiede aiuto alla grande distribuzione contro il 
caporalato 

FONTE:  Gazzetta di Mantova 
DATA: 30 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO:  Le mani della ‘ndrangheta sui centri benessere 
FONTE: La Gazzetta di Mantova (con richiamo in prima pagina) 
DATA: 29 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO:  Cantone: “In Italia la corruzione è ancora troppo sottovalutata” 
FONTE: La Gazzetta di Mantova 
DATA: 28 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO: “Dalla corruzione danni devastanti”: parola del Presidente 
dell’Anac 

FONTE: La Voce di Mantova 
DATA: 28 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO:  Corruzione in Europa, così è morta Daphne 
FONTE: La Gazzetta di Mantova 
DATA: 27 settembre 2018 

 

 

 

 

 



TITOLO:  Ecoreati e caporalato. Allarme di Legambiente: Mantova non è 
immune 

FONTE: La Gazzetta di Mantova 
DATA: 26 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO:  Perché pagare le tasse, il gioco dei bimbi col prof universitario 
FONTE: La Voce di Mantova 
DATA: 26 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO:  Quando la sentenza non basta: il danno del crimine va riparato 
FONTE: La Gazzetta di Mantova 
DATA: 25 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO: Non lasciamo lo Stato da solo in questa lotta 
FONTE: La Voce di Mantova (con richiamo in prima pagina) 
DATA: 24 settembre 2018 

 

 

 

 

 



TITOLO:  Allarme infiltrazioni mafiose: “La comunità ha gli anticorpi” 
FONTE: La Gazzetta di Mantova 
DATA: 24 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO: Raccontiamoci le mafie. In campo anche le scuole 
FONTE: La Gazzetta di Mantova 
DATA: 22 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO:  Una settimana contro le mafie. Nel mirino c’è la corruzione 
FONTE: La Voce di Mantova 
DATA: 22 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITOLO:  Mala’ndrine, anche i Re Magi sono della ‘Ndrangheta 
FONTE: La Voce di Mantova 
DATA: 20 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO:  Una settimana contro le mafie. Nel mirino c’è la corruzione 
FONTE: Gazzetta di Mantova 
DATA: 16 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOLO:  Mafia, la resistenza parte dal dialogo 
FONTE: La Cittadella di Mantova 
DATA: 16 settembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 



GIORNALI ONLINE/SITI 
INTERNET 

 

TITOLO: Gazoldo degli Ippoliti ha raccontato le mafie 

FONTE: La Voce di Mantova 
DATA: 2 ottobre 2018 

Si è svolta il 30 settembre l’ottava e ultima giornata di Raccontiamoci le mafie, la 
rassegna organizzata per il quarto anno dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti  in 
collaborazione con Avviso Pubblico.  L’evento di chiusura della manifestazione, 
organizzato nel pomeriggio presso la Villa Comunale di Gazoldo degli Ippoliti, ha 
visto protagonista Rosy Bindi, già Presidente della Commissione Parlamentare 
Antimafia, intervistata dal giornalista dell’Espresso Paolo Biondani, nel corso 
dell’incontro intitolato Per una politica credibile e responsabile contro le mafie e la 
corruzione.  

 Ad aprire l’incontro il Sindaco di Gazoldo degli Ippoliti Nicola Leoni, 
Vicepresidente di Avviso Pubblico, che ha tracciato un bilancio estremamente 
positivo della quarta edizione di Raccontiamoci le mafie “Quest’anno abbiamo 
incontrato circa 1500 studenti e coinvolto con i nostri eventi oltre 1000 persone. 
E’ un dato significativo, un segnale importante per il nostro territorio sempre più 
attento a queste tematiche, frutto certamente del lavoro fatto in questi anni”. A 
seguire Azzolino Ronconi, Presidente della Consulta provinciale per la legalità di 
Mantova, ha ricordato la figura e l’esempio di Rita Borsellino, scomparsa lo scorso 
15 agosto.  

“Oggi le mafie sono molto più attente a determinare i risultati elettorali nei 
Comuni che in Parlamento – ha evidenziato Rosy Bindi nel corso dell’incontro - 
Hanno capito che i nuovi interlocutori non sono deputati o senatori, ma sono gli 
Enti locali, veri centri di spesa. Anche per questo ringrazio il Sindaco Leoni per il 
lavoro che svolge e per la sua straordinaria determinazione”. Al termine 



dell’incontro la Presidente Bindi e le numerose autorità istituzionali presenti in 
sala, a partire dal Prefetto di Mantova Sandro Lombardi, hanno consegnato una 
copia della Costituzione della Repubblica Italiana ai maggiorenni del 2018, 
residenti nel Comune di Gazoldo degli Ippoliti. 

In serata, al Cinema Teatro Dante di Suzzara, è andato in scena in scena un 
estratto dello spettacolo teatrale “Dieci storie proprio così, tra teatro e cinema”, 
nato da un’idea di Giulia Minoli, per la regia di Emanuela Giordano, interpretato 
da Vincenzo d’Amato, Valentina Minzoni e Alessio Vassallo. 
Il link: http://www.vocedimantova.it/articoli/6998944/Gazoldo-degli-
Ippoliti-ha-raccontato-le-mafie 

 

 

TITOLO:  Rosy Bindi a "Raccontiamoci le mafie" critica il governo 

FONTE: Gazzetta di Mantova 
DATA: 1° ottobre 2018 

Bagno di folla e lunghi applausi per Rosy Bindi, mattatrice della giornata 
conclusiva della rassegna Raccontiamoci le mafie. Accolta come una star dal 
pubblico che ieri gremiva il municipio di Gazoldo degli Ippoliti, l’ex presidente 
della commissione parlamentare antimafia ha risposto alle domande del giornalista 
Paolo Biondani, parlando dei legami tra politica, economia e criminalità 
organizzata, e ha colto anche l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle 
scarpe. 

«Contro la mafia stragista abbiamo vinto la guerra, ma dobbiamo fare attenzione 
al territorio – ha spiegato – Ora l’organizzazione criminale più forte è la 
‘Ndrangheta, perché ha capito che il potere è stato ridistribuito a livello locale. 
Perciò non ha più interesse a condizionare le scelte del governo, bensì quelle dei 
Comuni». Poi ha puntato l’indice contro le società offshore, cassaforte privilegiata 
delle ricchezze accumulate dai mafiosi: «Finché le istituzioni non detteranno delle 
regole, continuerà a comandare chi ha più soldi. Oggi si dice che dobbiamo essere 
padroni a casa nostra. È sbagliato. La politica non può restare all’interno dei 



propri confini. Il mondo ha bisogno di regole valide per tutti, pertanto dobbiamo 
ambire a imporre norme etiche a Trump e a Putin». 

Rosy, la pasionaria, ha proseguito, sottolineando: «L’attuale governo ha spazzato 
via cinque anni di lavoro, liberalizzando la vendita dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata. Ma chi volete che compri un’azienda sequestrata alla 
mafia? Ovviamente un prestanome». Poi, stuzzicata da Biondani, ha detto: 
«Potevo ambire a candidarmi alle politiche con una lista tutta mia, ma ormai ho 
raggiunto la pace dei Renzi». Infine ha concluso: «Il Pd avrebbe dovuto fare un 
governo con i 5 Stelle, per rispetto verso i suoi ex elettori che a marzo hanno 
votato per Di Maio». La parte finale dell’incontro ha visto protagonisti i 
diciottenni di Gazoldo, che hanno ricevuto la Costituzione dalle mani della Bindi, 
del prefetto Sandro Lombardi, del sindaco Nicola Leoni e dalle associazioni 
locali.— 
Il link: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/10/01/news/rosy-
bindi-a-raccontiamoci-le-mafie-critica-il-governo-1.17305976 

 

 

 

TITOLO: Palmisano chiede aiuto alla grande distribuzione contro il 
caporalato 

FONTE: Gazzetta di Mantova 
DATA: 29 settembre 2018 

Centotrentamila persone ridotte in schiavitù. Accade oggi, in Italia. Di questo 
fenomeno vergognoso e allarmante si è parlato ieri a Gazoldo, nell’ambito della 
rassegna “Raccontiamoci le mafie”. 

Protagonisti del dibattito, l’etnografo Leonardo Palmisano, autore del libro “Mafia 
caporale”, Giulia Bari dell’associazione “Terra! Onlus”, e Pierpaolo Romani di 
Avviso Pubblico. Nel corso dell’incontro si è alzato il velo sulla filiera del 
caporalato dietro a cui si nascondono mafiosi, colletti bianchi, giovani prestanome 



e neo latifondisti. «Le imprese, dopo la crisi, sono tornate a lucrare sul lavoro, 
sfruttando la manodopera clandestina – ha spiegato Palmisano – Per nascondere i 
braccianti in nero si costruiscono nuove serre, che in molte zone stanno 
sostituendo i campi coltivati a cielo aperto». I nuovi schiavi provengono 
soprattutto dall’Africa, dall’India e dal Bangladesh. Ma non mancano le eccezioni, 
come ha sottolineato Romani, ricordando Paola Clemente, morta di fatica nelle 
campagne di Andria. 

Mantova non è immune dal problema. Lo dimostrano recenti indagini di 
carabinieri e guardia di finanza, che hanno portato all’arresto di caporali ad Asola, 
Piubega, Monzambano e Quistello. Lo ha raccontato spesso la Gazzetta con le sue 
inchieste. 

Da Nord a Sud, negli ingranaggi della macchina dello sfruttamento si inseriscono 
alcune catene di noti supermercati. «La grande distribuzione gioca un ruolo 
cruciale in questa partita – ha spiegato Giulia Bari – Ricordo che di recente 
Eurospin ha acquistato, attraverso una doppia asta al ribasso, 20 milioni di 
bottiglie di passata di pomodoro al prezzo di 31,5 centesimi a confezione. Dietro 
alla politica dei prezzi stracciati si cela un gioco d’azzardo che schiaccia i 
produttori e mortifica le eccellenze del nostro territorio». 

«Paradossalmente – ha aggiunto Palmisano – il guadagno si concentra lontano 
dalla terra, perciò, se vogliamo cambiare il sistema, dobbiamo innanzitutto 
ridistribuire più equamente il profitto». 

Oggi la quarta edizione di “Raccontiamoci le mafie” chiuderà il sipario in grande 
stile, offrendo al pubblico un doppio appuntamento. Alle 17.30, in municipio a 
Gazoldo, si parlerà di politica responsabile con Rosy Bindi, già presidente della 
commissione parlamentare antimafia. Alle 21.15, al cinema Dante di Suzzara, 
andrà in scena lo spettacolo teatrale “Dieci storie proprio così” di Emanuela 
Giordano e Giulia Minoli. 
Il link: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/09/29/news/palmi
sano-chiede-aiuto-alla-grande-distribuzione-contro-il-caporalato-1.17300042 

 



 

TITOLO:  La mafia nel Mantovano: il 28 doppio incontro 

FONTE: Gazzetta di Mantova 
DATA: 27 settembre 2018 

 I tentacoli della criminalità organizzata puntano verso nord. Per questa ragione 
venerdì 28 settembre la rassegna “Raccontiamoci le mafie” volgerà il suo sguardo 
sul territorio, proponendo due incontri dedicati all’analisi della situazione locale. 

Alle 17, nella sala “Lune e Nodi” della Camera di commercio, si terrà un incontro 
pubblico, realizzato con la collaborazione dell’Ordine dei giornalisti della 
Lombardia. Protagonisti il presidente onorario di Libera, Nando Dalla Chiesa, il 
procuratore Manuela Fasolato, il sottosegretario al ministero dell’Interno, 
Luigi Gaetti, il docente universitario Antonio Parbonetti e Giulio Marotta, 
responsabile dell’osservatorio parlamentare di Avviso Pubblico. Tema del 
dibattito: le mafie nel Mantovano e le conseguenze sull’economia locale. 

Alle 21, nel municipio di Gazoldo, convegno intitolato “Mafie al Nord: 
infiltrazione o radicamento?” con lo scrittore Enzo Ciconte, il magistrato 
Gianfranco Donadio e Roberto Fasoli dello staff di Avviso Pubblico. Gli eventi 
sono ad ingresso libero. 
Il link: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/09/27/news/la-
mafia-nel-mantovano-il-28-doppio-incontro-e-c-e-anche-dalla-chiesa-
1.17293029 
 

 

TITOLO:  Gazoldo degli Ippoliti, il bene comune spiegato ai bambini con un 
gioco di ruolo 

FONTE: Ultimissime Mantova 
DATA: 25 settembre 2018 



Cosa sono le tasse? Perché bisogna pagarle? A cosa servono? Con queste domande 
si sono confrontati questa mattina, dalle 9 alle 12, presso l’Aula del Consiglio 
comunale di Gazoldo degli Ippoliti, 100 bambini delle classi V dell’Istituto 
Comprensivo di Ceresara che hanno partecipato con entusiasmo al laboratorio 
educativo ideato dal prof. Franco Fichera. Non si è trattata di una classica lezione 
teorica, ma di un vero e proprio gioco di ruolo in cui i bambini, divisi a gruppi, 
sono diventati per una mattina membri del governo, esattori e amministratori 
sedendosi nei banchi della giunta comunale, mentre un altro gruppo di studenti 
rappresentava i cittadini chiamati a presentare la propria dichiarazione e a pagare il 
tributo dovuto costituito da monete di cioccolato. A condurre il gioco il prof. 
Franco Fichera, Professore ordinario di diritto tributario, che ha ideato questo 
laboratorio didattico collegato al suo libro edito da Einaudi “Le belle tasse. Ciò 
che i bambini ci insegnano sul bene comune.” 
Il link: 
http://www.ultimissimemantova.it/Societ%E0/9576_.html#sthash.SfAOHeW
K.dpbs 

 

 

TITOLO:  "Raccontiamoci le mafie". L'anno prossimo la prestigiosa rassegna 
farà tappa anche a Bitonto 

FONTE: Da Bitonto 
DATA: 25 settembre 2018 

“Raccontiamoci le mafie”? Dall'anno prossimo anche a Bitonto. 

A dirlo è il sindaco Michele Abbaticchio, che nelle ultime ore ha annunciato sui 
Social di aver siglato un accordo per portare le prestigiosa rassegna nazionale anche 
nella città dell'olio e del sollievo nel 2019. Presumibilmente tra marzo e aprile. 

Si tratta di un appuntamento ormai diventato fisso in quel di Gazoldo degli 
Ippoliti, un Comune alle porte di Mantova, istituito quattro anni fa in 
collaborazione con Avviso Pubblico (di cui, ricordiamo, il nostro primo cittadino è 
vicepresidente nazionale), e in cui non manca un importante numero di eventi 
culturali gratuiti e aperti al pubblico sui temi della legalità e della prevenzione e 



contrasto a mafie e corruzione. 

Nonché un vero e proprio percorso di formazione civile, che si propone non solo 
di ricordare le vittime innocenti delle mafie ma anche di rilanciare l’impegno di 
ciascuno e di tutti ad agire con responsabilità, costanza e coerenza. 

Quest'anno si è aperta domenica, due giorni fa, e si chiuderà domenica prossima, 
30 settembre. E ha come tema “Mafie ed economia”. 

“Portando questa prestigiosa rassegna a Bitonto – commenta ai nostri taccuini 
Abbaticchio – avremo un numero importante di relatori sul tema dell'antimafia 
sociale, giornalisti specializzati su queste questioni, e ci sarà anche un brevissimo 
tour nelle scuole. Un'occasione imperdibile per la costruzione del primo piano 
sociale antimafia della nostra Comunità”. 
Il link: https://www.dabitonto.com/cronaca/raccontiamoci-le-mafie-l-anno-
prossimo-la-prestigiosa-rassegna-fara-tappa-anche-a-bitonto.htm 

 

 

TITOLO:  Non lasciamo lo Stato solo nella lotta alle mafie 
FONTE: La Voce di Mantova 
DATA: 24 settembre 2018 

La mafia si può combattere anche usando l’arma della cultura e della 
sensibilizzazione delle persone e soprattutto delle giovani generazioni. 

Inoltre si può ridurre l’efficacia del suo agire, agire che è molto cambiato rispetto 
allo stereotipo ben conosciuto, se si riesce a comprendere che non può essere lo 
Stato da solo, in tutte le sue espressioni, a fronteggiarla. 

A preso il via ieri pomeriggio in un salone dei convegni del Museo di Arte 
Moderna di Gazoldo degli Ippoliti la quarta edizione del festival letterario 
“Raccontiamoci le mafie”. 

Una vetrina fortemente voluta dal Comune che ha trovato al suo fianco sia 
l’associazione Avviso Pubblico sia molte delle istituzioni locali. 



All’evento di apertura della manifestazione hanno presenziato numerose 
personalità del mondo socioeconomico locale e provinciale, delle istituzioni e delle 
forze dell’ordine. 

Tra loro il prefetto di Mantova, Sandro Lombardi, il questore Paolo Sartori, il 
comandante provinciale del carabinieri, il colonnello Fabio Federici, i consiglieri 
regionali Barbara Mazzali, Antonella Forattini, e il presidente della Provincia,  
Beniamino Morselli. 

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Gazoldo degli Ippoliti, Nicola Leoni, 
non solo nelle vesti di primo cittadino, ma anche di vice presidente 
dell’associazione Avviso Pubblico e al suo fianco aveva anche Pier Paolo Romani 
presidente nazionale di avviso pubblico. 

“Ci teniamo molto a questa rassegna – ha sottolineato Leoni – perché confidiamo 
che assuma un grande valore come momento di formazione civile e di cittadinanza 
attiva per un contrasto alle mafie e alla corruzione. Inoltre per un’attività di 
prevenzione e soprattutto per dare ai nostri cittadini e agli amministratori locali gli 
strumenti per raggiungere gli obiettivi auspicati”. 

Durante la cerimonia d’inaugurazione inoltre vi è stato l’intervento telefonico del 
Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho che ha ribadito la 
necessità che questi momenti diventino strumenti ulteriori per radicare tra le 
persone i valori della legalità e del rispetto della dignità della persona. 

Il pomeriggio è poi proseguito con la presentazione del libro “Le mafie 
nell’economia locale” di Isaia Sales, docente universitario e saggista, e Simona 
Melorio, ricercatrice. 
Il link: http://www.vocedimantova.it/articoli/6691224/Non-lasciamo-lo-
Stato-solo-nella-lotta-alle-mafie 
 

 

TITOLO:  Successo per lo spettacolo 'Mala'ndrine 
FONTE: La Voce di Mantova 



DATA: 30 settembre 2018 
Applausi meritati per Francesco Forgione e Pietro Sparacino che ha proposto nella 
forma del “teatro civile” uno spettacolo originale intitolato “Mala’ndrine-Anche i 
Re Magi sono della ‘ndrangheta”. Il lavoro è stato presentato nella cittadina del 
Chiese, nell’ambito della rassegna “Raccontiamoci le Mafie” organizzata dal 
Comune di Gazoldo degli Ippoliti e dall’associazione nazionale Avviso Pubblico 
che si è aperta quest’anno  sempre più all’esterno, con iniziative organizzate in 
collaborazione con altri enti locali del territorio mantovano e con le scuole.  

Grazie infatti al supporto del Comune di Asola e alla disponibilità del prof. 
Giordano Pachera, Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni 
Falcone” lo spettacolo “Mala’ndrine” è andato in scena con ingresso gratuito 
presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “Antonio Schiantarelli” con una 
prima rappresentazione serale per il pubblico adulto e una replica al mattino 
riservata agli studenti. Nato da un’ idea di Francesco Forgione, ex presidente della 
Commissione parlamentare antimafia (sua la prima relazione sulla ‘Ndrangheta), 
improvvisato ma riuscitissimo attore, sostenuto sul palco da un professionista, il 
siciliano Pietro Sparacino, lo spettacolo è leggero, ironico, a tratti sarcastico – la 
vetta è nella scena finale, con le immagini di innocui maiali sullo sfondo e la voce 
vera dell’intercettazione del boss di Oppido, Simone Pepe, che racconta l’omicidio 
di Francesco Raccosta (2012) gettato da vivo in una porcilaia aperta ad una scrofa 
affamata – ma anche rigoroso ed efficace nel suo obiettivo: sintetizzare tutto il 
sapere che abbiamo sulla mafia calabrese, ormai la più potente. Grazie a storici 
come Enzo Ciconte e Isaia Sales, a magistrati come Enzo Macrì e Giuseppe 
Lombardo, e tanti altri, siamo ormai in grado di conoscere molto di questa 
organizzazione che ha messo radici ovunque nel mondo, una piovra nelle nostre 
istituzioni, ha reso il Nord territorio mafioso, ha asservito i cugini di Cosa nostra e 
si è fatta Stato. 

Il link: http://www.vocedimantova.it/articoli/6933774/Successo-per-lo-
spettacolo-Malandrine 
 

 

TITOLO:  Raccontiamoci le mafie: in campo anche le scuole 
FONTE: Gazzetta di Mantova 



DATA: 22 settembre 2018 

“Raccontiamoci le mafie”, la rassegna diventata un appuntamento fisso di 
settembre, apre i battenti domenica 23 settembre a Gazoldo con un’anteprima 
sabato 22 e una cena di beneficenza al Loghino Vittoria. 

Memoria, impegno e cultura della legalità: questi i perni attorno a cui ruoterà la 
quarta edizione della rassegna di autori, libri e arti che animerà Gazoldo fino al 30 
settembre. La manifestazione darà vita ad alcuni eventi anche a Mantova e farà 
tappa in diverse scuole della provincia, proponendosi come percorso di formazione 
civile per adulti e ragazzi. 

Tra gli ospiti più attesi, il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De 
Raho, il presidente dell’Anac Raffaele Cantone e Rosy Bindi. La manifestazione 
proseguirà nei giorni successivi con tantissimi appuntamenti. 

A partire da lunedì 24 quando Diva Polidori, direttore dell’Ufficio di esecuzione 
penale esterna di Mantova e Cremona, modererà un dibattito sul dialogo tra 
vittime, autori di reato e comunità. Mercoledì 25 Lorenzo Frigerio di Libera 
intervista Carlo Bonini sulla vicenda di Daphne Cariana Galizia, la giornalista 
uccisa a Malta. Giovedì 27, stessa ora, riflettori puntati sul giornalismo d’inchiesta, 
in compagnia del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci e dei cronisti Floriana 
Bulfon e Paolo Borrometi. Venerdì 28, alle 17, nella Camera di commercio di 
Mantova, appuntamento con il sociologo Nando Dalla Chiesa, e il sottosegretario 
agli Interni, Luigi Gaetti. Gran finale domenica 30 settembre, alle 17.30, in 
compagnia di Rosy Bindi, già presidente della commissione parlamentare 
antimafia. Tutti gli eventi sono gratuiti. Tra gli eventi aperti al pubblico, lo 
spettacolo teatrale “Mala’ndrine, anche i Re Magi sono della ‘Ndrangheta”, in 
scena domenica 23, alle 21.30, nell’auditorium del liceo Falcone di Asola. 
Il link: 
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2018/09/22/news/racco
ntiamoci-le-mafie-in-campo-anche-le-scuole-1.17274791 

 

 

 



TITOLO:  ''Raccontiamoci le mafie'' - Gazoldo degli Ippoliti, dal 23 al 30 
Settembre 

FONTE: Antimafia Duemila 
DATA: 22 settembre 2018 

Domenica 23 settembre, alle ore 17:30, presso la Villa Comunale di Gazoldo degli 
Ippoliti (Mn), prenderà il via la quarta edizione di “Raccontiamoci le mafie”, la 
rassegna culturale organizzata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in 
collaborazione con Avviso Pubblico. Ospiti d’onore: il Procuratore nazionale 
antimafia, Federico Cafiero De Raho e l’avvocato Umberto Ambrosoli.  

Per l’occasione sarà presentato il libro “Le mafie nell’economia globale” di Isaia 
Sales, docente universitario e saggista, e di Simona Melorio, ricercatrice. 

Sarà una settimana di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico: dibattiti e 
presentazioni di libri su mafie, corruzione e legalità, spettacoli teatrali, incontri 
con gli studenti ma anche corsi di formazione per docenti, giornalisti ed 
imprenditori. 

Un vero e proprio percorso di “formazione civile”, che si propone non solo di 
ricordare le vittime innocenti delle mafie ma anche di rilanciare l’impegno di 
ciascuno e di tutti ad agire con responsabilità, costanza e coerenza, per liberare il 
nostro Paese da mafie, corruzione e illegalità. 

Il focus della quarta edizione della rassegna è su “Mafie ed Economia”, con 
l’obiettivo di fornire chiavi di lettura per conoscere e riconoscere il fenomeno: 
dalle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose nell’economia sana alle eco-mafie e 
agro-mafie, dal caporalato al terrorismo, per citare solo alcuni dei temi che 
verranno trattati. 

Ad accompagnare la Rassegna ci sarà anche la mostra a fumetti a cura di 
BeccoGiallo, dal titolo ‘Vittime di mafia’, che rimarrà esposta fino al 7 ottobre 
presso il Museo d’Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti (all’interno della Villa 
Comunale). 

Oltre 60 OSPITI animeranno 16 EVENTI culturali gratuiti e aperti al pubblico, 



tra i quali Raffaele Cantone, Federico Cafiero De Raho, Rosy Bindi, Luigi Gaetti, 
Nando Dalla Chiesa, Umberto Ambrosoli, Manuela Fasolato, Giovanni Tizian, 
Paolo Borrometi, Paolo Biondani Carlo Bonini, Sigfrido Ranucci, Enzo Ciconte, 
Isaia Sales, Gianfranco Donadio, Alberto Vannucci, Leonardo Palmisano, 
Giovanni Russo, Guido Olimpio e tanti altri. 

In apertura ed in chiusura sono inoltre previsti due spettacoli teatrali: Mala’drine. 
Anche i Re Magi sono della ‘Ndrangheta con Francesco Forgione con la regia di 
Pietro Sparacino; Dieci storie proprio così da un’idea di Giulia Minoli, con la 
regia Emanuela Giordano. 

Tra gli appuntamenti, due incontri sono stati realizzati in collaborazione con 
l’Ordine dei giornalisti e sono validi per la formazione continua della categoria: 

• “Mafie nel mantovano. Le conseguenze sull’economia locale”: venerdì 28 
settembre presso la Camera di Commercio di Mantova; 

• “La filiera del caporalato”: sabato 29 settembre presso la Villa Comunale di 
Gazoldo degli Ippoliti. 

La maggior parte degli appuntamenti della Rassegna verranno anche trasmessi in 
streaming, con possibilità di rivederli online. Per collegarsi basta iscriversi al canale 
Youtube di Raccontiamoci le mafie e cliccare sul video dell’incontro. 

Altra novità, a partire da questa edizione, è l’istituzione di un comitato scientifico 
a supporto della rassegna di cui fanno parte alcuni dei massimi esperti italiani sul 
tema delle mafie: il Prof. Enzo Ciconte, il Prof. Roberto Fasoli, il Dott. Riccardo 
Guido, il Prof. Marcello Ravveduto, il Prof. Isaia Sales e il Prof. Alberto Vannucci. 
Il link: http://www.antimafiaduemila.com/home/ci-vediamo-a/265-
incontri/71627-raccontiamoci-le-mafie-gazoldo-degli-ippoliti-dal-23-al-30-
settembre.html 

 

 

TITOLO:  Lombardia: domani nel Mantovano al via rassegna sulle mafie 
FONTE: LiberoQuotidiano 



DATA: 22 settembre 2018 
Raccontiamoci le mafie-Economia criminale, quando le mafie non sparano' è il 
titolo della rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, giustizia e impegno 
civile che si aprirà domani alle 17.30 nel salone della Musica della Villa Comunale 
di Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. Fino a domenica 30 settembre 
giornalisti, politici, donne e uomini di cultura si alterneranno negli incontri del 
programma che prevede anche una mostra a fumetti sulle vittime della mafia e si 
concluderà con uno spettacolo teatrale. Domani il Consiglio regionale della 
Lombardia, che ha dato il patrocinio all’evento, sarà rappresentato dalla consigliera 
Barbara Mazzali. 

Il link: https://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13380138/lombardia-
domani-nel-mantovano-al-via-rassegna-sulle-mafie.html 

 

 

 

TITOLO:  ‘Raccontiamoci le mafie’. A Gazoldo degli Ippoliti (Mn) dal 23 al 
30 settembre 

FONTE: Articolo21 
DATA: 21 settembre 2018 
Domenica 23 settembre, alle ore 17,30, presso la Villa Comunale di Gazoldo degli 
Ippoliti (Mn), prenderà il via la quarta edizione di “Raccontiamoci le mafie”, la 
rassegna culturale organizzata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in 
collaborazione con Avviso Pubblico. Ospiti d’onore: il Procuratore nazionale 
antimafia, Federico Cafiero De Raho e l’avvocato Umberto Ambrosoli. 

Per l’occasione sarà presentato il libro “Le mafie nell’economia globale” di Isaia 
Sales, docente universitario e saggista, e di Simona Melorio, ricercatrice. 

Sarà una settimana di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico: dibattiti e 
presentazioni di libri su mafie, corruzione e legalità, spettacoli teatrali, incontri 
con gli studenti ma anche corsi di formazione per docenti, giornalisti ed 
imprenditori. 

Un vero e proprio percorso di “formazione civile”, che si propone non solo di 



ricordare le vittime innocenti delle mafie ma anche di rilanciare l’impegno di 
ciascuno e di tutti ad agire con responsabilità, costanza e coerenza, per liberare il 
nostro Paese da mafie, corruzione e illegalità. 

Il focus della quarta edizione della rassegna è su “Mafie ed Economia”, con 
l’obiettivo di fornire chiavi di lettura per conoscere e riconoscere il fenomeno: 
dalle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose nell’economia sana alle eco-mafie e 
agro-mafie, dal caporalato al terrorismo, per citare solo alcuni dei temi che 
verranno trattati. 

Ad accompagnare la Rassegna ci sarà anche la mostra a fumetti a cura di 
BeccoGiallo, dal titolo ‘Vittime di mafia’, che rimarrà esposta fino al 7 ottobre 
presso il Museo d’Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti (all’interno della Villa 
Comunale). 

Oltre 60 OSPITI animeranno 16 EVENTI culturali gratuiti e aperti al pubblico, 
tra i quali Raffaele Cantone, Federico Cafiero De Raho, Rosy Bindi, Luigi Gaetti, 
Nando Dalla Chiesa, Umberto Ambrosoli, Manuela Fasolato, Giovanni Tizian, 
Paolo Borrometi, Paolo Biondani Carlo Bonini, Sigfrido Ranucci, Enzo Ciconte, 
Isaia Sales, Gianfranco Donadio, Alberto Vannucci, Leonardo Palmisano, 
Giovanni Russo, Guido Olimpio e tanti altri. Scarica il programma della rassegna 

In apertura ed in chiusura sono inoltre previsti due spettacoli teatrali: Mala’drine. 
Anche i Re Magi sono della ‘Ndrangheta con Francesco Forgione con la regia di 
Pietro Sparacino; Dieci storie proprio così da un’idea di Giulia Minoli, con la 
regia Emanuela Giordano. 

Tra gli appuntamenti, due incontri sono stati realizzati in collaborazione con 
l’Ordine dei giornalisti e sono validi per la formazione continua della categoria: 

“Mafie nel mantovano. Le conseguenze sull’economia locale”: venerdì 28 
settembre presso la Camera di Commercio di Mantova; 

“La filiera del caporalato”: sabato 29 settembre presso la Villa Comunale di 
Gazoldo degli Ippoliti. 

La maggior parte degli appuntamenti della Rassegna verranno anche trasmessi in 
streaming, con possibilità di rivederli online. Per collegarsi basta iscriversi al canale 



Youtube di Raccontiamoci le mafie e cliccare sul video dell’incontro. 

Altra novità, a partire da questa edizione, è l’istituzione di un comitato scientifico 
a supporto della rassegna di cui fanno parte alcuni dei massimi esperti italiani sul 
tema delle mafie: il Prof. Enzo Ciconte, il Prof. Roberto Fasoli, il Dott. Riccardo 
Guido, il Prof. Marcello Ravveduto, il Prof. Isaia Sales e il Prof. Alberto Vannucci. 

Per tutte le informazioni sulla rassegna visita i siti www.raccontiamocilemafie.it e 

Il link: https://www.articolo21.org/2018/09/raccontiamoci-le-mafie-a-
gazoldo-degli-ippoliti-mn-dal-23-al-30-settembre/ 
 

 

TITOLO:  Raccontiamoci le mafie 
FONTE: Popolis 
DATA: 22 settembre 2018 
Gazoldo degli Ippoliti, Mantova. Al via la nuova edizione di Raccontiamoci le 
mafie, dal 23 al 30 settembre, una rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, 
giustizia e impegno civile promossa e organizzata dal Comune di Gazoldo degli 
Ippoliti in collaborazione con Avviso Pubblico. 

Partita in sordina nel 2015 quando ancora di mafie in Pianura Padana si parlava 
solo tra addetti ai lavori, la rassegna ha suscitato sempre più interesse tra il 
pubblico aumentato di anno in anno, tanto che quest’anno per la sua IV edizione 
intende innovarsi utilizzando le modalità interattive dei nuovi media, per 
permettere di seguire la manifestazione anche a chi fisicamente non riuscirà ad 
essere a Gazoldo degli Ippoliti per i giorni di Raccontiamoci le mafie. I dibattiti 
saranno infatti trasmessi in streaming con possibilità poi di rivederli anche online. 

Sarà una settimana di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico: dibattiti e 
presentazioni di libri, spettacoli teatrali, incontri con gli studenti ma anche corsi di 
formazione per docenti e appuntamenti per i referenti delle attività commerciali e 
imprenditoriali. 

Il focus della quarta edizione della rassegna sarà Mafie ed Economia con 
l’obiettivo di fornire chiavi di lettura per conoscere il fenomeno: dalle infiltrazioni 
delle imprese mafiose nei mercati non criminali alle ecomafie, dal caporalato al 



terrorismo per citare solo alcuni dei temi trattati.  

Ad animare gli eventi interverranno numerosissimi ospiti tra i quali molti 
hanno già confermato la loro presenza come Raffaele Cantone, Luigi Gaetti, Rosy 
Bindi, Federica Angeli, Giovanni Tizian, Umberto Ambrosoli, Nando Dalla 
Chiesa, Manuela Fasolato, Paolo Borrometi, Enzo Ciconte, Isaia Sales, Carlo 
Bonini, Sigfrido Ranucci, Gianfranco Donadio, Alberto Vannucci, Leonardo 
Palmisano, Giovanni Russo, Guido Olimpio. 

Altra novità di questa edizione è la presenza di un comitato scientifico di cui 
fanno partealcuni dei massimi esperti italiani sul tema delle mafie: il Prof. Enzo 
Ciconte, il Prof. Roberto Fasoli, il Dott. Riccardo Guido, il Prof. Marcello 
Ravveduto, il Prof. Isaia Sales e il Prof. Alberto Vannucci. 

Come nelle passate edizioni protagonisti della rassegna saranno i linguaggi 
della cultura: teatro, libri, cinema e giornalismo. Inoltre la Villa comunale di 
Gazoldo ospiterà una inedita mostra di graphic novel sulle vittime delle mafie 
organizzata con Becco Giallo, storica casa editrice di fumetti d’impegno civile. 
Il link: https://www.popolis.it/raccontiamoci-le-mafie/ 
 

 

TITOLO:  Raccontiamoci le mafie dal 23 al 30 settembre 
FONTE: Biblioteche in rete 
DATA: 22 settembre 2018 
Dal 23 al 30 settembre 2018 si terrà la quarta edizione di Raccontiamoci le mafie, 
la rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, giustizia e impegno 
civilepromossa e organizzata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti in 
collaborazione con Avviso Pubblico. 

Una settimana di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico: dibattiti e 
presentazioni di libri, spettacoli teatrali, incontri con gli studenti ma anche corsi di 
formazione per docenti e appuntamenti per i referenti delle attività commerciali e 
imprenditoriali. 

Il focus della quarta edizione della rassegna è su “Mafie ed Economia”, con 
l’obiettivo di fornire chiavi di lettura per conoscere e riconoscere il fenomeno: 



dalle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose nell’economia sana alle eco-mafie e 
agro-mafie, dal caporalato al terrorismo, per citare solo alcuni dei temi che 
verranno trattati. 

Ad animare gli eventi interverranno numerosissimi ospiti, tra i quali Raffaele 
Cantone, Luigi Gaetti, Rosy Bindi, Giovanni Tizian, Umberto Ambrosoli, Nando 
Dalla Chiesa, Manuela Fasolato, Paolo Borrometi, Enzo Ciconte, Isaia Sales, 
Carlo Bonini, Sigfrido Ranucci, Gianfranco Donadio, Alberto Vannucci, 
Leonardo Palmisano, Giovanni Russo, Guido Olimpio e molti altri. 

Partita in sordina nel 2015, quando ancora di mafie in Pianura Padana si parlava 
principalmente tra addetti ai lavori, la rassegna ha suscitato un crescente interesse 
tra il pubblico, aumentato di anno in anno, tanto che da quest’anno la rassegna 
intende innovarsi utilizzando le modalità interattive dei nuovi media, per 
permettere di seguire la manifestazione anche a chi fisicamente non riuscirà ad 
essere a Gazoldo degli Ippoliti nei giorni di Raccontiamoci le mafie. I dibattiti 
saranno infatti trasmessi in streaming con possibilità di rivederli successivamente 
online. 

Altra novità di questa edizione è la presenza di un Comitato Scientifico a supporto 
della rassegna, di cui fanno parte alcuni tra i massimi esperti italiani sul tema delle 
mafie e del contrasto alla corruzione: il Prof. Enzo Ciconte, il Prof. Roberto 
Fasoli, il Dott. Riccardo Guido, il Prof. Marcello Ravveduto, il Prof. Isaia Sales e 
il Prof. Alberto Vannucci. 

Come nelle passate edizioni protagonisti della rassegna saranno i linguaggi della 
cultura: teatro, libri, cinema e giornalismo. La Villa Comunale di Gazoldo degli 
Ippoliti ospiterà una inedita mostra di graphic novel sulle vittime innocenti delle 
mafie, organizzata in collaborazione con BeccoGiallo, storica casa editrice di 
fumetti d’impegno civile. 

Il link: https://www.biblioteche.mn.it/news/raccontiamo-le-mafie/ 
 

 

TITOLO:  Raccontiamoci le mafie 
FONTE: GiornaleRadioSociale 



DATA: 21 settembre 2018 

Dal 23 al 30 settembre parte la rassegna di autori, libri e arti sulla legalità 
promossa da Avviso Pubblico e dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti. La cittadina 
in provincia di Mantova ospiterà una settimana di eventi culturali: spettacoli 
teatrali, musica, incontri con gli studenti, ma anche mostre a tema e giornate di 
formazione. 
Il link: http://www.giornaleradiosociale.it/notizie/raccontiamoci-le-mafie/ 
 

 

TITOLO:  Gazoldo degli Ippoliti, al via la quarta edizione di Raccontiamoci 
le mafie 

FONTE: Mincio e Dintorni 
DATA: 17 settembre 2018 

A Gazoldo degli Ippoliti dal 23 al 30 settembre torna la nuova edizione di 
Raccontiamoci le mafie, una rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, 
giustizia e impegno civile promossa e organizzata dal Comune di Gazoldo degli 
Ippoliti in collaborazione con Avviso Pubblico. 

Sarà una settimana di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico: dibattiti e 
presentazioni di libri, spettacoli teatrali, incontri con gli studenti ma anche corsi di 
formazione per docenti e appuntamenti per i referenti delle attività commerciali e 
imprenditoriali. 

Focus della quarta edizione sarà Mafie ed Economia con l’obiettivo di fornire 
chiavi di lettura per conoscere il fenomeno: dalle infiltrazioni delle imprese 
mafiose nei mercati non criminali alle ecomafie, dal caporalato al terrorismo per 
citare solo alcuni dei temi trattati. 

Ad animare gli eventi interverranno numerosi ospiti tra i quali Federico Cafiero 
De Raho, Raffaele Cantone, Luigi Gaetti, Rosy Bindi, Giovanni Tizian, Umberto 
Ambrosoli, Nando Dalla Chiesa, Manuela Fasolato, Paolo Borrometi, Enzo 
Ciconte, Isaia Sales, Carlo Bonini, Sigfrido Ranucci, Gianfranco Donadio, Alberto 
Vannucci, Leonardo Palmisano, Giovanni Russo, Guido Olimpio. 



Altra novità di questa edizione è la presenza di un comitato scientifico di cui fanno 
parte alcuni dei massimi esperti italiani sul tema delle mafie: il Prof. Enzo Ciconte, 
il Prof. Roberto Fasoli, il Dott. Riccardo Guido, il Prof. Marcello Ravveduto, il 
Prof. Isaia Sales e il Prof. Alberto Vannucci. 

Come nelle passate edizioni protagonisti della rassegna saranno i linguaggi della 
cultura: teatro, libri, cinema e giornalismo. Inoltre la Villa comunale di Gazoldo 
ospiterà una inedita mostra di graphic novel sulle vittime delle mafie organizzata 
con Becco Giallo, storica casa editrice di fumetti d’impegno civile.   

I dibattiti saranno infatti trasmessi in streaming con possibilità poi di rivederli 
anche online. 
Il link: https://mincioedintorni.com/2018/09/17/gazoldo-degli-ippoliti-al-
via-la-iv-edizione-della-rassegna-raccontiamoci-le-mafie/ 
 

 

TITOLO:  La rassegna Raccontiamoci le mafie 
FONTE: Primaeffe 
DATA: 19 settembre 2018 
Dal 23 al 30 settembre 2018 si terrà la nuova edizione di Raccontiamoci le mafie, 
la rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, giustizia e impegno civile 
promossa e organizzata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti in collaborazione 
con Avviso Pubblico. 

Sarà una settimana di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico: dibattiti e 
presentazioni di libri, spettacoli teatrali, incontri con gli studenti ma anche corsi di 
formazione per docenti e appuntamenti per i referenti delle attività commerciali e 
imprenditoriali. 

Il focus della quarta edizione della rassegna sarà Mafie ed Economia con l’obiettivo 
di fornire chiavi di lettura per conoscere il fenomeno: dalle infiltrazioni delle 
imprese mafiose nei mercati non criminali alle ecomafie, dal caporalato al 
terrorismo per citare solo alcuni dei temi trattati. 

Ad animare gli eventi interverranno numerosissimi ospiti tra i quali Federico 



Cafiero De Raho, Raffaele Cantone, Luigi Gaetti, Rosy Bindi, Giovanni Tizian, 
Umberto Ambrosoli, Nando Dalla Chiesa, Manuela Fasolato, Paolo Borrometi, 
Enzo Ciconte, Isaia Sales, Carlo Bonini, Sigfrido Ranucci, Gianfranco Donadio, 
Alberto Vannucci, Leonardo Palmisano, Giovanni Russo, Guido Olimpio. 

Il link: http://www.primaeffe.it/blog/raccontiamoci-le-mafie/ 
 

TITOLO:  Raccontiamoci le mafie 
FONTE: Comune Suzzara 
DATA: 17 settembre 2018 
SUZZARA aderisce all’edizione 2018 di “Raccontiamoci le mafie”, la rassegna 
culturale organizzata per il quarto anno consecutivo dal Comune di Gazoldo degli 
Ippoliti (MN) in collaborazione con Avviso Pubblico. 

L'evento organizzato a Suzzara  sarà al Cinema Teatro Dante - Domenica 30 
settembre ore 21.15: Dieci storie proprio così – tra teatro e cinema da un’idea di 
Giulia Minoli 

“Il nostro obiettivo è  quello di contribuire a rafforzare reti virtuose, consapevoli 
che un’efficace azione di prevenzione e contrasto si possa ottenere anche 
diffondendo nei nostri territori una condivisa, sana, consapevole e concreta cultura 
di legalità e giustizia."  Nicola Leoni, Sindaco di Gazoldo degli Ippoliti- 

Il link: 
http://www.comune.suzzara.mn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=726
33&categoriaVisualizzata=19 
 

 

TITOLO:  Raccontiamoci le mafie 2018 
FONTE: Lombardia Quotidiano 
DATA: 21 settembre 2018 
Raccontiamoci le mafie-Economia criminale, quando le mafie non sparano” è il 
titolo della rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, giustizia e impegno 
civile che si aprirà domenica 23 alle 17.30 nel salone della Musica della Villa 
Comunale di Gazoldo degli Ippoliti (MN). Fino a domenica 30 settembre 
giornalisti, politici, donne e uomini di cultura si alterneranno negli incontri 



dell’intenso programma che prevede anche una mostra a fumetti sulle vittime della 
mafia e si concluderà con uno spettacolo teatrale (www.raccontiamocilemafie.it. 

Domenica 23 il Consiglio regionale, che ha dato il patrocinio all’evento, sarà 
rappresentato dalla consigliera Barbara Mazzali. 

Il link: http://www.lombardiaquotidiano.com/comunicato/domenica-23-
gazoldo-degli-ippoliti-la-rassegna-%E2%80%9Craccontiamoci-le-
mafie%E2%80%9D 
 

 

TITOLO:  Raccontiamoci le mafie 2018 
FONTE: CSV Lombardia 
DATA: 21 settembre 2018 
Dal 23 al 30 settembre 2018 si terrà l’edizione 2018 di Raccontiamoci le mafie. 

Si tratta di una rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, giustizia e impegno 
civile promossa e organizzata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in 
collaborazione con Avviso Pubblico. 

La IV edizione di “Raccontiamoci le mafie” si svolgerà in una settimana di eventi 
culturali gratuiti e aperti al pubblico: dibattiti e presentazioni di libri, spettacoli 
teatrali, incontri con gli studenti ma anche corsi di formazione per docenti e 
appuntamenti per i referenti delle attività commerciali e imprenditoriali. 

Per conoscere il programma e approfondire la manifestazione è possibile 
consultare il sito: www.avvisopubblico.it 

Il link: https://www.csvlombardia.it/mantova/post/raccontiamoci-le-mafie-
2018/ 
 

 

TITOLO:  Rassegna 'Raccontiamoci le mafie' il 28 settembre a Gazoldo degli 
Ippoliti (MN) 

FONTE: Welfare Network 
DATA: 19 settembre 2018 



Il primo incontro dal titolo MAFIE NEL MANTOVANO. LE 
CONSEGUENZE NELL'ECONOMIA LOCALE si terrà Venerdì 28 settembre 
alle ore 17 presso la Camera di Commercio di Mantova. Intervengono: Nando 
Dalla Chiesa, docente dell’Università degli Studi di Milano, Presidente Onorario 
di Libera; Manuela Fasolato, Procuratore della Repubblica di Mantova; Luigi 
Gaetti, Sottosegretario al Ministero dell’Interno; Giulio Marotta, Responsabile 
dell’Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico; Antonio Parbonetti, docente 
dell’Università di Padova. Modera l’incontro Monica Bottura, Direttore 
Telemantova. 

Il secondo incontro dal titolo LA FILIERA DEL CAPORALATO si terrà Sabato 
29 settembre ore 17 presso la Villa Comunale di Gazoldo degli Ippoliti. 
Intervengono Leonardo Palmisano, etnografo autore di Mafia caporale, Fabio 
Ciconte, Direttore associazione Terra! Onlus e portavoce della campagna Filiera 
Sporca e Luciano Silvestri, responsabile Legalità e Sicurezza della Cgil nazionale. 
Modera Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. 

Le iscrizioni agli incontri per il riconoscimento dei crediti vanno effettuate sulla 
piattafoma SIGeF. 

Di seguito il programma completo della rassegna che si terrà dal 23 al 30 
settembre. Sarà una settimana di eventi culturali sulla legalità con oltre 60 ospiti. 

Tutte le informazioni sul sito www.raccontiamocilemafie.it e sulla nostra pagina 
FB https://www.facebook.com/raccontiamocilemafie 

Il link: https://www.welfarenetwork.it/rassegna-raccontiamoci-le-mafie-il-28-
settembre-a-gazoldo-degli-ippoliti-mn-20180919/ 
 

 

TITOLO:  Raccontiamoci le mafie 2018 
FONTE: Provincia di Mantova 
DATA: 20 settembre 2018 
Dal 23 al 30 settembre 2018 si terrà la quarta edizione di Raccontiamoci le mafie, 
la rassegna di autori, libri e arti su mafie, legalità, giustizia e impegno 
civilepromossa e organizzata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti in 



collaborazione con Avviso Pubblico. 

Una settimana di eventi culturali gratuiti e aperti al pubblico: dibattiti e 
presentazioni di libri, spettacoli teatrali, incontri con gli studenti ma anche corsi di 
formazione per docenti e appuntamenti per i referenti delle attività commerciali e 
imprenditoriali. 

Il focus della quarta edizione della rassegna è su “Mafie ed Economia”, con 
l’obiettivo di fornire chiavi di lettura per conoscere e riconoscere il fenomeno: 
dalle infiltrazioni delle organizzazioni mafiose nell’economia sana alle eco-mafie e 
agro-mafie, dal caporalato al terrorismo, per citare solo alcuni dei temi che 
verranno trattati. 

Ad animare gli eventi interverranno numerosissimi ospiti, tra i quali Raffaele 
Cantone, Luigi Gaetti, Rosy Bindi, Giovanni Tizian, Umberto Ambrosoli, Nando 
Dalla Chiesa, Manuela Fasolato, Paolo Borrometi, Enzo Ciconte, Isaia Sales, 
Carlo Bonini, Sigfrido Ranucci, Gianfranco Donadio, Alberto Vannucci, 
Leonardo Palmisano, Giovanni Russo, Guido Olimpio e molti altri. 

Partita in sordina nel 2015, quando ancora di mafie in Pianura Padana si parlava 
principalmente tra addetti ai lavori, la rassegna ha suscitato un crescente interesse 
tra il pubblico, aumentato di anno in anno, tanto che da quest’anno la rassegna 
intende innovarsi utilizzando le modalità interattive dei nuovi media, per 
permettere di seguire la manifestazione anche a chi fisicamente non riuscirà ad 
essere a Gazoldo degli Ippoliti nei giorni di Raccontiamoci le mafie. I dibattiti 
saranno infatti trasmessi in streaming con possibilità di rivederli successivamente 
online. 

Altra novità di questa edizione è la presenza di un Comitato Scientifico a supporto 
della rassegna, di cui fanno parte alcuni tra i massimi esperti italiani sul tema delle 
mafie e del contrasto alla corruzione: il Prof. Enzo Ciconte, il Prof. Roberto 
Fasoli, il Dott. Riccardo Guido, il Prof. Marcello Ravveduto, il Prof. Isaia Sales e 
il Prof. Alberto Vannucci. 

Come nelle passate edizioni protagonisti della rassegna saranno i linguaggi della 
cultura: teatro, libri, cinema e giornalismo. La Villa Comunale di Gazoldo degli 
Ippoliti ospiterà una inedita mostra di graphic novel sulle vittime innocenti delle 



mafie, organizzata in collaborazione con BeccoGiallo, storica casa editrice di 
fumetti d’impegno civile. 

Info: www.raccontiamocilemafie.it  

www.facebook.com/raccontiamocilemafie  

http://www.avvisopubblico.it 

Il link: http://www.turismo.mantova.it/index.php/articoli/scheda/id/2289 
 

 

TITOLO:  Una settimana di eventi per entrare nel “corto-circuito” delle 
mafie 

FONTE: La Voce di Mantova 
DATA: 16 settembre 2018 
E’ stata presentata sabato a Mantova, presso il Palazzo della Cervetta, gentilmente 
concesso per l’occasione dalla Provincia di Mantova, l’edizione 2018 di 
“Raccontiamoci le mafie”, la rassegna culturale organizzata per il quarto anno 
consecutivo dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in collaborazione con 
Avviso Pubblico.  

Sarà 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 tanto altro. Un vero e proprio percorso di 
“formazione civile”, che si propone non solo di ricordare le vittime innocenti delle 
mafie ma anche di rilanciare l’impegno di ciascuno e di tutti ad agire con 
responsabilità, costanza e coerenza per liberare il nostro Paese da mafie, corruzione 
e illegalità. 

Il link: http://www.vocedimantova.it/articoli/6415564/Una-settimana-di-
eventi-per-entrare-nel-corto-circuito-delle-mafie 

 

 

 



TITOLO:  Raccontiamoci le mafie per promuovere formazione civile e 
cultura della legalità 

FONTE: Verona-in 
DATA: 16 settembre 2018 
Sabato 15 settembre è stata presentata a Mantova, presso il Palazzo della Cervetta, 
l’edizione 2018 di Raccontiamoci le mafie, la rassegna culturale organizzata per il 
quarto anno consecutivo dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in 
collaborazione con Avviso Pubblico. 

Sarà 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 tanto altro. Un vero e proprio percorso di 
“formazione civile”, che si propone non solo di ricordare le vittime innocenti delle 
mafie ma anche di rilanciare l’impegno di ciascuno e di tutti ad agire con 
responsabilità, costanza e coerenza per liberare il nostro Paese da mafie, corruzione 
e illegalità. 

«Abbiamo dedicato questa edizione al tema “Mafie ed economia” perché le attività 
investigative e le relazioni ufficiali più aggiornate ci dicono che le mafie sono 
sempre di più imprese: le mafie sono contro le leggi dello Stato, ma non contro le 
leggi del mercato» ha dichiarato Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di 
Avviso Pubblico. «È inoltre importante sottolineare come la rassegna quest’anno si 
declini sia a livello locale affrontando il tema delle mafie nel mantovano, sia a 
livello nazionale con la presenza di rappresentanti di importanti istituzioni quali la 
Banca d’Italia (interverrà Claudio Clemente), la Direzione Nazionale Antimafia 
(con la presenza del procuratore nazionale Federico Cafiero De Raho) e il 
Ministero dell’Interno (con il Sottosegretario Luigi Gaetti), sia  a livello 
internazionale affrontando il tema mafie e terrorismi». 

«La nostra rassegna è nata quattro anni fa con il chiaro intento di promuovere la 
formazione civile e la cultura della legalità per prevenire e contrastare mafie e 
corruzione – ha continuato il Sindaco di Gazoldo e Vicepresidente di Avviso 
Pubblico Nicola Leoni – Siamo soddisfatti del percorso intrapreso poiché 
rileviamo ogni anno un crescente interesse da parte dei diversi settori istituzionali e 
della società civile su questi temi che oggi nessuno può più permettersi di ignorare. 
In particolare ci teniamo ad evidenziare come anche quest’anno la rassegna si apra 



sempre più all’esterno, con iniziative organizzate in collaborazione con altri enti 
locali del territorio mantovano, con le scuole, grazie al supporto dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale, e con la Camera di Commercio di Mantova». 

«Il nostro obiettivo – ha aggiunto Leoni – è infatti quello di contribuire a 
rafforzare reti virtuose, consapevoli che un’efficace azione di prevenzione e 
contrasto si possa ottenere anche diffondendo nei nostri territori una condivisa, 
sana, consapevole e concreta cultura di legalità e giustizia. Ci auguriamo che anche 
quest’anno chi parteciperà agli eventi di Raccontiamoci le mafie possa raccogliere 
spunti utili per fare la propria parte nella vita quotidiana». 

«La scuola non può e non deve far mancare mai il proprio sostegno a queste 
iniziative per la legalità perché la sua missione è quella di favorire la crescita di 
cittadini attivi, responsabili ed eticamente protesi verso il bene comune», ha 
concluso Novella Caterina, Provveditore scolastico provinciale. 

Il link: https://www.verona-in.it/2018/09/16/raccontiamoci-le-mafie-2018/ 
 

 

TITOLO:  "Mala'ndrine Anche i Re Magi  sono della 'Ndrangheta" 
FONTE: OglioPoNews 
DATA: 22 settembre 2018 
Domenica 23 settembre alle 21:15 ad Asola presso l’Auditorium dell’Istituto di 
Istruzione superiore “Giovanni Falcone” si terrà lo spettacolo teatrale 
“Mala’ndrine – Anche i Re Magi sono della ‘Ndrangheta” nato da un’idea di 
Francesco Forgione, scritto con Bartolo Scifo e Pietro Sparacino, per la regia di 
Pietro Sparacino. 

Lo spettacolo teatrale è inserito nel cartellone di iniziative culturali di 
“Raccontiamoci le mafie”. La rassegna, organizzata dal 23 al 30 settembre dal 
Comune di Gazoldo degli Ippoliti e dall’associazione nazionale Avviso Pubblico, si 
apre quest’anno  sempre più all’esterno, con iniziative organizzate in 
collaborazione con altri enti locali del territorio mantovano e con le scuole. 

Grazie infatti al supporto del Comune di Asola e alla collaborazione del prof 



Giordano Pachera, Dirigente dell’Istituto di Istruzione superiore “Giovanni 
Falcone” lo spettacolo Mala’ndrine andrà in scena proprio presso l’Auditorium 
dell’Istituto Comprensivo “A. Schiantarelli”. Dopo lo spettacolo della sera del 23 
settembre alle 21:15, con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti è prevista 
una replica la mattina del 24 settembre, ma riservata agli studenti. 

Mala’ndrine è uno spettacolo che racconta e analizza il fenomeno della dalle sue 
origini ai giorni nostri. Parla della ‘ndrangheta con le voci della ‘ndrangheta, per 
capire il passato, affrontare il presente e riappropriarci del futuro. In scena il 
comico Pietro Sparacino e Francesco Forgione, giornalista, scrittore e già 
Presidente della commissione parlamentare antimafia. Una strana coppia che 
accompagnerà lo spettatore alla scoperta della storia e dei protagonisti che hanno 
trasformato la mafia dei vecchi pastori calabresi in una delle più grandi holding 
criminali del mondo. 

Il link: https://www.oglioponews.it/2018/09/22/domenica-ad-asola-
malandrine-anche-re-magi-della-ndrangheta/ 

 


