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PREMESSA 

 

DISEGNIAMO LA LEGALITÀ è un progetto volto a sensibilizzare le comunità locali: Istituzioni, scuole e 

cittadini sui principi di legalità. 

 

 

PROMOTORE 

 

Asso Vittime –“Associazione a tutela degli interessi e dei Diritti delle Vittime delle Mafie” - opera a livello 

nazionale con particolare focus nei territori maggiormente colpiti da infiltrazioni mafiose. L’Associazione è 

stata costituita nel 2004 per mantenere vivo il ricordo delle vittime e per tutelare i diritti dei famigliari. Ad 

oggi conta circa 86.000 iscritti. 

Asso Vittime riconosce come propria missione la promozione della legalità e la lotta alle mafie. 

 

L’Associazione apartitica e senza fini di lucro persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale: è 

impegnata in attività e servizi in favore delle vittime del dovere e delle mafie e verso altri soggetti 

riconosciuti dalla società in stato di emergenza e/o disagio sociale. 

 

L’Associazione svolge questa opera praticando attività socio-culturali attraverso il supporto legale alle 

famiglie delle vittime, attività normativa, attività di info-formativa, organizzazione di convegni e promozione 

di eventi. Dal 2010 al 2016 ha partecipato al tavolo permanente sulle vittime della mafia istituito presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

PROGETTO DISEGNIAMO LA LEGALITÀ 

 

“Evento in Onore del Brigadiere dei Carabinieri Antonino Marino” morto assassinato il 9 settembre 1990 a 

Bovalino (RC) - Sabato 31 ottobre 2020. 
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1. Convegno “Le nuove sfide nella lotta alle mafie”  

Cattedrale di Gerace (RC) dalle ore 09.30 alle ore 14.00 

 

PROGRAMMA 

Ore 09.30 – 10.15: Apertura Pres. Asso Vittime, saluti Istituzionali e saluto della vedova 

Ore 10.15 – 10.25: Introduzione ai lavori: Francesco Spanò 

Ore 10.25 – 11.30: Tavola rotonda: “Mafie e Sistema Sanitario: efficacia e trasparenza delle spese” 

Ore 11.30 -11.45: Coffee break e networking 

Ore 12.00: Pranzo squadre di calcio 

Ore 11.45 – 12.45: Tavola rotonda - ”I nuovi strumenti delle mafie: appalti, cyber, bonus post-Covid” 

Ore 12.45 -13.00: Premiazione borse di studio 

Ore 13.00 – 13.10: Relazione presidente Asso Vittime e chiusura lavori 

Ore 13.30 – 14.00: Light Lunch  

 

In occasione della trentennale della scomparsa del brigadiere dei Carabinieri Antonino Marino, Asso Vittime 

ne celebra la memoria con un convegno focalizzato su quello che rimane uno dei più grossi problemi del 

nostro paese: la mafia. 

L’Associazione vuole tenere viva e attenta la memoria su un uomo e su tutti quegli uomini che, in nome 

della libertà dalla paura e dall’oppressione criminale, hanno combattuto una battaglia giusta, a prezzo della 

vita. Una lotta portata avanti da chi, come il brigadiere Antonino Marino, continua a credere ad una società 

basata sul rispetto del diritto, della legalità e della dignità umana. 

È con questi valori che si vincono anche le sfide più difficili, come quella del contrasto alla criminalità 

economica e sanitaria che, per raggiungere i propri scopi, si nasconde spesso dietro attività imprenditoriali e 

produttive apparentemente regolari e fa ricorso in modo spregiudicato agli strumenti della finanza. 

Asso Vittime ha l’obiettivo di discutere ed affrontare le interconnessioni perverse che esistono fra 

criminalità organizzata, economia e sanità. 

L’auspicio è di fornire solidi e utili elementi di riflessione, oltre che di proposte, per affrontare un problema 

che ci coinvolge profondamente come individui e come collettività. 

Affrontare l’emergenza della lotta alle mafie e del contrasto alla penetrazione delle organizzazioni criminali 

nel tessuto economico e sanitario del paese è di fondamentale importanza, al fine di creare una solida e 

diffusa coscienza civile, scudo contro le attività delle mafie e le infiltrazioni di ogni genere. 
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Un’emergenza che produce danni incalcolabili al progresso sociale ed economico del nostro paese. 

Al convegno parteciperà il Dott. Federico Cafiero de Raho Procuratore Nazionale Antimafia e 

Antiterrorismo. 

 

2. Assegnazione Borsa di studio 

Il coinvolgimento dei giovani è quindi di fondamentale importanza per la diffusione e la creazione di una 

solida coscienza civile. Asso Vittime premierà, non a caso, con una borsa di studio intitolata "Disegniamo la 

Legalità". Il concorso è riservato agli Istituti scolastici della locride, in particolare alle classi V di scuola 

secondaria di secondo grado. Gli studenti dovranno elaborare un disegno di legge sui temi della legalità. La 

classe vincitrice del concorso di idee verrà premiata e usufruirà di un viaggio premio a Roma per 

partecipare ai lavori parlamentari e prendere cos’ parte alla stesura vera e propria di un disegno di legge. 

L’attività avrà risonanza mediatica a livello nazionale. 

La borsa di Studio è finanziata dalla Vedova del Brigadiere dei Carabinieri Antonino Marino. 

 

     3. Triangolare di Beneficienza 

Stadio G.R. Magrì di Locri, dalle ore 14.50 alle ore 17.30. 

Al termine del convegno, l'Associazione ha organizzato un triangolare di calcio dal titolo "Di-segniamo un 

goal per la legalità" che vedrà protagoniste la Nazionale Italiana Sindaci contro la Nazionale dei Magistrati 

e la Storia Reggina. Sarà possibile assistere alla partita acquistando il biglietto on-line:  

http://postoriservato.it/it/biglietti-triangolare-calcio-nazionali-magistrati-sindaci-storia-reggina-stadio-

locri.php, o cartacei presso: la biglietteria automatica sita in Locri:  L'angolo del Tabacco  - Corso Vittorio 

Emanuele, n°86; i punti vendita autorizzati  http://postoriservato.it/it/punti-vendita-autorizzati-italia.php e 

i Comuni patrocinanti. 

 

Il ricavato dalla vendita dei biglietti verrà impiegato per l'acquisto di dispositivi medici da destinare alle 

Comunità Locali. 

 

PROGRAMMA 

Ore 14.50: Inno nazionale eseguito da prestigiose bande nazionali 

Ore 15:00: Calcio d’inizio triangolare intitolato al Brig. A. Marino 

Ore 17.00 – 17.30: Premiazione 
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4. Inaugurazione Sede Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) Brig. Antonino Marino 

Vico Crotone, Bovalino dalle ore 19.00 alle ore 21.00 

 

 

PROGRAMMA 

Ore 19.00 - 20.00: Intervento Sindaco di Bovalino, Presidente Associazione Carabinieri e Presidente Asso 

Vittime. 

Con la partecipazione di Sua Eccellenza, Monsignor Francesco Oliva, Vescovo di Locri-Gerace. 

 

Segue aperitivo offerto dal comune di Bovalino. 

 

 

 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 

 

La campagna di comunicazione che accompagnerà questo progetto avrà la sua diffusione nazionale 

attraverso i media tradizionali (tv, radio, stampa cartacea, locandine) e digitali (sito, social media, stampa 

online). 

 

 

PATROCINI ISTITUZIONALI 

 

L’Associazione si impegna a fornire agli Enti patrocinanti l’adeguata visibilità riponendo il logo sulla 

locandina/roll-up, inviti, sui banner dell’evento che compariranno sui social network e sul sito e  

richiamando la partnership attraverso i comunicati stampa e le interviste. 

 

Verranno richiesti i patrocini ai seguenti Enti: Senato, Camera dei Deputati, Regione Calabria, ANCI, UPI e ai 

Comuni del territorio della Locride. 

Il Comune di Bovalino ha già concesso il patrocinio. 
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