
“CONOSCERE LE MAFIE, COSTRUIRE LA LEGALITA':
PRIMI PASSI DELLA L.R. N. 48/2012  ”

Sala Verde, Palazzo Rinaldi   - Piazza Rinaldi, T  reviso
19 gennaio 2015

PROGRAMMA DI MASSIMA:

   ore 09.00 registrazione partecipanti
   ore 09.30  saluti 

GIOVANNI MANILDO, Sindaco del Comune di Treviso
MARIA ROSA PAVANELLO, Presidente Anci Veneto
ANDREA CERESER, Coordinatore regionale di Avviso Pubblico 

momento solenne: lettura dei nomi delle vittime della mafia (“rito” civile che si ripete ogni anno
da quasi 20 anni nella giornata nazionale di memoria delle vittime innocenti di mafia)

ore 09.45 introduzione di TIZIANO GHEDINA, Dirigente Settore Coordinamento del
Dipartimento  Lavori  Pubblici,  Sicurezza  Urbana,  Polizia  Locale  e  R.A.S.A.  “L’impegno
profuso dalla Regione Veneto”

interventi GIOVANNI  RUSSO,  Procuratore  nazionale  antimafia  aggiunto:  “Il
fenomeno  mafioso  nel  Nord  Est  d’Italia:  dinamiche  di  insediamento  e  strumenti  di
contrasto”

SEN.  ANNA  CINZIA  BONFRISCO*,  Componente  della  Commissione
d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

ON.  ALESSANDRO  NACCARATO*,  Componente  della  Commissione
d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

COL.  ZULIANI  ROBERTO Capocentro  Direzione  investigativa  
antimafia di Padova (la DIA comprende carabinieri, polizia, Gdf) “La presenza

mafiosa in Veneto: dati e tendenze in atto”
VALTER MESCALCHIN,  Sindaco emerito di Camponogara (VE) membro

associazione  Libera:  “La  Riviera  del  Brenta:  intimidazioni  e  delitti  nel  nord  est  del
benessere”

MARCO  MARTURANO,  autore  di  "Mafia  e  corruzione.  La  parola  agli
italiani", coautore di "etica della pubblica amministrazione" e coautore di diverse edizioni
del  "rapport  moral  sur  l'argent"  dell'association  d'economie  financiere:  “Valori  etici
nell'amministrazione pubblica”

CLAUDIO PIRON, Direttivo Nazionale Avviso Pubblico: “Il ruolo degli enti
locali nella prevenzione e nel contrasto alle mafie e alla corruzione”
Ore 13:00 conclusioni 



ISCRIZIONI: La partecipazione è gratuita previo iscrizione obbligatoria da
effettuarsi  sul  sito    www.anciveneto.org   fino  ad  esaurimento  dei  posti
disponibili

Note:  Agli  amministratori  si  richiede la  presenza della fascia tricolore e del
gonfalone

La Segreteria del convegno aprirà alle ore 9.

*invitati in attesa di conferma

Con il patrocinio della

http://www.anciveneto.org/

