
 

                                     
 
“3° RICONOSCIMENTO ALLA MEMORIA DI PIO LA TORRE” 

 
SCHEDE VINCITORI 

 
Categoria Amministratori locali 
 
Antonella Micele 
Eletta per la prima volta nel Consiglio comunale di Casalecchio di Reno nel 
2004, ha ricoperto la carica di Presidente della Commissione Risorse e 
Programmazione e, nel mandato 2009 - 2014, quella di Presidente del 
Consiglio comunale.  Dal 2014 è stata Vicesindaco della città e Assessore 
all'Innovazione Istituzionale - Unione e Città Metropolitana - Legalità, 
trasparenza e accessibilità. 
In particolare durante il suo ultimo mandato ha portato avanti diverse 
iniziative volte a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza 
responsabile, come il festival “Politicamente scorretto”. 
 
Categoria Giornalisti 
 
Giuseppe Baldessarro 
Giornalista professionista di La Repubblica, dal 2015 vive e lavora a Bologna, 
dove si occupa di cronaca giudiziaria. Redattore esperto di criminalità 
organizzata e, in particolare, di ‘Ndrangheta. E’ inviato di Repubblica in 
diverse regioni del nord-est per i grandi fatti di cronaca. Fino a fine 2015 è 
stato direttore del periodico d’informazione antimafia “Narcomafie” edito dal 
gruppo Abele. Fino alla fine del 2014 è stato redattore del “Quotidiano della 
Calabria”, dove si è occupato di cronaca politica, nera e giudiziaria. Dal 2007 
al 2014 è stato consulente del format di Rai 3 “Presa diretta”, di Riccardo 
Iacona.  
 



 
Categoria Sindacalisti 
 
Franco Zavatti  
La sua lunga carriera sindacale all'interno della CGIL inizia nell'ottobre '79, 
come funzionario CGIL nel settore Sanità. Dalla primavera '85 fino al '92, 
assume l'incarico di Segretario provinciale della Fp-CGIL. Negli anni 
successivi ricopre incarichi di Presidente del Comitato provinciale Inps, 
Responsabile dell'organizzazione nella Segreteria della Camera del Lavoro 
Territoriale di ed, infine, Segretario provinciale dello Spi-CGIL. Dall'ottobre 
2009 diventa Responsabile delle politiche per la legalità e sicurezza della 
CGIL di Modena. Negli anni immediatamente successivi contribuisce a 
strutturare, assumendone la responsabilità, il Coordinamento Regionale 
Legalità e Sicurezza della CGIL Emilia Romagna, incarico ricoperto fino alla 
data odierna. All'interno di questo lungo percorso sindacale sono stati molti i 
contributi forniti da Zavatti per rafforzare le politiche sulla legalità della 
CGIL e contribuire al processo di sindacalizzazione e democratizzazione delle 
forze dell'ordine. 
 
 

MENZIONI SPECIALI 
 
Categoria Amministratori locali 
 
Fabio Venezia  
Consigliere comunale di Troina dal 2003 al 2012, viene eletto Sindaco della 
città nel giugno 2013. Da quel momento in poi si trova a fronteggiare la 
criminalità organizzata che aveva messo le mani sul parco dei Nebrodi e sui 
suoi 4.200 ettari di bosco. A seguito della sua prima delibera che obbligava a 
chiedere la certificazione antimafia agli assegnatari di terreni comunali riceve 
subito le prime intimidazioni. Nel 2016, dopo aver denunciato gli affari 
illeciti della mafia, annullando gare d'appalto, licenziando dipendenti e 
accompagnando imprenditori a denunciare, sottraendo migliaia di ettari di 
terreni demaniali dalla gestione di famiglie contigue alla criminalità 
organizzata, a seguito delle continue e pesanti minacce gli viene assegnata la 
scorta.  
 



Andrea Bosi 
Entra nella giunta comunale di Modena nel 2016 come assessore alla 
Partecipazione, ai Quartieri e alle Pari opportunità. L’anno successivo assume 
le deleghe a Bilancio, Finanze, Personale, Europa e Cooperazione 
internazionale, oltre a mantenere quelle relative a Lavoro e formazione 
professionale, Promozione della cultura della legalità e Centro storico.  
Già dal suo primo mandato si impegna per ridurre l’offerta e porre limiti al 
gioco d’azzardo in nome della tutela della salute pubblica, attraverso la 
limitazione degli orari e successivamente anche dell’offerta della pubblicità in 
città. Grazie anche all’azione di sensibilizzazione portata avanti su 22 sale slot 
nel centro della città, 11 hanno deciso di chiudere definitivamente e 7 sono 
chiuderanno entro dicembre 2019. 
 
Categoria Giornalisti 
 
Valerio Lo Muzio 
Nato a Foggia nel 1990, è un giornalista professionista, videomaker. 
E' collaboratore per l’edizione nazionale di Repubblica TV e corrispondente 
dall'Emilia Romagna per il programma Tagada, talkshow pomeridiano di La 
7. Ha collaborato per Il Fatto Quotidiano, il Corriere della Sera (Youreporter 
e Reportime), Daily Mirror, Ticino online e il Resto del Carlino. E’ lui il 
giornalista che ha filmato il giro in moto del figlio di Salvini e per questo è 
stato pesantemente offeso.  
 
Francesco Viviano  
Giornalista e scrittore siciliano, è nato nel 1949 a Palermo, città che ha 
segnato la sua vita personale e professionale.  
Da qualche anno vive a Roma e lavora per il quotidiano La Repubblica. Da 
cronista di mafia ha vissuto e raccontato la Palermo degli anni ’80 e ‘90. È 
stato inviato di guerra in Iraq e Afghanistan.  
 
Categoria Sindacalisti 
 
Giacinto Berardi  
Dottore magistrale in Economia e gestione delle imprese, è un giovane 
imprenditore con la passione per l’agroalimentare tanto da aver conseguito un 
master di II livello presso l’Università della Calabria in Sistemi di gestione 



integrata della qualità nella produzione agroalimentare. Ha conseguito un 
corso di alta formazione in Progettazione con fondi europei presso la Camera 
di commercio di Catanzaro. Nel 2010 da vita all'azienda agricola Mea Terra 
di Giacinto Berardi e nel 2015 grazie ai fondi europei del POR Calabria 
2007/2013 nasce fisicamente, a Petilia Policastro, la Pass Società Cooperativa, 
un’azienda fondata da quattro giovani calabresi che mettendo insieme le 
proprie competenze hanno creato un contenitore di idee e di servizi per i 
cittadini e gli Enti. Dal 2015 è anche responsabile tecnico regionale dell'Alpaa, 
l'associazione dei produttori agricoli e agroalimentari di emanazione FLAI-
CGIL, ed insieme alla FLAI di Crotone porta i ragazzi nei campi della legalità 
di Isola di Capo Rizzuto, raccontando la sua esperienza e la sua resistenza 
contro le infiltrazioni mafiose che sin dall’inizio della sua attività disturbano, 
con minacce ed intimidazioni, l’attività aziendale. 
 
 
Antonio Condello  
Luogotenente c.s. della Guardia di Finanza, si arruola nel Corpo nel 1986. 
Nel 1991 arriva a Palermo e dopo qualche mese viene selezionato per far parte 
di un team di Finanzieri, posto alle dirette dipendenze funzionali del Dr. 
Giovanni Falcone, in quel periodo Giudice Istruttore presso il Tribunale di 
Palermo, per l’espletamento di complesse indagini finanziarie sul conto di 
soggetti riconducibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Si era nel 
pieno dell’attività dell’ormai storico “Pool Antimafia” ed in quel contesto il 
giovane ispettore ebbe modo di mostrare così preclari doti investigative da 
vedersi attribuito il primo Encomio Solenne della sua carriera. Numerosi i 
risultati di servizio conseguiti in oltre 20 anni di impegno nel contrasto alla 
criminalità organizzata, tra cui la cattura nel 1996 del latitante Giovanni 
Ficara, capo della cosca dei Ficareddi operante a Reggio Calabria; il sequestro 
di ingenti patrimoni personali e societari, costituiti da beni mobili, immobili 
e rapporti finanziari, del valore complessivo pari a 5 miliardi e 334 milioni di 
euro, conseguiti sia nel campo dei sequestri penali (ex art.321 Cpp), sia nel 
settore delle Misure di Prevenzione; la confisca di beni mobili, immobili e 
rapporti finanziari per un valore di  circa 2 miliardi e 774 milioni di euro. 
L’esito dell’ultima attività investigativa ha riguardato la c.d. “Operazione 
Califfo”, che ha determinato il sequestro nell’anno 2018 del patrimonio della 
VALTUR Spa valutato in circa 1,5 miliardi di euro. 
 
 


