
I “Percorsi di legalità” 2018 promossi dal Comune

Contro le mafie incontri
per studenti e cittadini

Si inizia domani con l'avvocato di Libera
SCANDIANO,  16  FEBBRAIO  2018  –  Prevede  sei  appuntamenti  l'edizione  2018  di
“Percorsi  di  legalità”,  l'iniziativa  del  Comune  di  Scandiano  che,  nell'ambito  di
“Scandiano (R)esiste”,  approfondisce  i  temi  della  lotta  a tutte  le  mafie:  «  Abbiamo
pensato ad un programma che ragioni sulla legalità a 360 gradi – spiega l'assessore ai
Saperi  Alberto  Pighini  –  crediamo  infatti  che  molteplici  siano  oggi  i  tentacoli  che
muovono  le  azioni  criminali,  uscendo  dal  contesto  a  cui  siamo  abituati.  Lo
sfruttamento nel  mercato  del  lavoro,  il  ruolo  dei  pentiti  e  la  confisca  dei  beni  alle
attività mafiose, saranno alcuni dei temi forti su cui invitiamo la cittadinanza e anche le
scuole  a  confrontarsi,  per  comprendere  come  a  tutti  noi  tocchi  giocare  un  ruolo
importante di contrasto e prevenzione del crimine. » 

Si comincia domani, sabato 17, con un incontro per le scuole ma aperto a tutta la
cittadinanza, nell'aula magna dell'lstituto “Gobetti”: ospite l'avvocato Enza Rando, 
responsabile nazionale dell'ufficio legale di Libera (ore 11). Protagonista della puntata 
successiva sarà Yvan Sagnet, autore dei libri "Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra 
dell'oro rosso" e "Ghetto Italia. 1 braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento", che sarà a 
Scandiano lunedì 26 alle 21 nella biblioteca comunale “Salvemini” (via Vittorio Veneto 
2) e la mattina seguente al “Gobetti” per gli studenti. Chiuderà il calendario, lunedì 26 
marzo, don Marcello Cozzi, parroco a Potenza e nella Segreteria nazionale di Libera, 
che sarà alle 11 nella secondaria di l° grado “Boiardo” per incontrare i ragazzi, poi alle 
21 nella sala del Consiglio comunale (corso Vallisneri 6): qui, introdotto dall'assessore 
Pighini, presenterà il proprio libro “Ho incontrato Caino - Pentiti. Storie e tormenti di vite 
confiscate alle mafie". I cinque incontri saranno coordinati da Manuel Masini, della sede 
reggiana di Libera. Il programma prevede inoltre un momento teatrale, sabato 10 
marzo alle 21: la conferenza-spettacolo "Una strage semplice", di e con Nando Dalla 
Chiesa, vice-presidente onorario di Libera (sala Casini del Centro Giovani comunale, 
via Diaz 17, a cura di Nove Teatro). Informazioni: 0522764258 cultura@comune.scandiano.re.it
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