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Lamezia Terme - Acquisizione ed utilizzo in tempi brevi dei beni confiscati; incremento 

dell'acquisto dei prodotti alimentari delle cooperative nate sui terreni sequestrati alla criminalità 

organizzata. Questi i punti salienti affrontati nell'incontro organizzato dagli amministratori calabresi 

appartenenti ad Avviso Pubblico, l'associazione che raggruppa oltre 160 tra regioni e comuni. La 

riunione si è tenuta nella sala giunta di Palazzo Maddamme alla presenza del sindaco Gianni 

Speranza che fa parte del direttivo nazionale dell'associazione. A guidare l'incontro il presidente 

nazionale di Avviso Pubblico Pier Paolo Romani con il vice Gabriele Santoni. 

I rappresentanti degli enti locali, hanno ribadito che bisogna promuovere una maggiore coesione tra 

Nord e Sud, e che è necessario pianificare una serie di attività per riuscire a mettere in rete un 

numero sempre maggiore di enti locali. Romani ha evidenziato come la rete si stia irrobustendo 

grazie all'azione dei diversi territori. Ben precise le priorità stabilite nel corso della riunione 

lametina. Avviso Pubblico sta collaudando un gruppo di lavoro che vuole sostenere nel concreto gli 

amministratori locali ad acquisire e quindi gestire i beni confiscati nel più breve tempo possibile. 

Tempi celeri per rendere fruibili beni mobili e immobili che devono ritornare in pieno possesso 

della collettività per essere destinati ad uso sociale. Altra sollecitazione importante, è quella di 

incrementare l'acquisto dei prodotti alimentari delle cooperative nate su territori confiscati. Prodotti 

che le amministrazioni locali possono poi impiegare nelle mense scolastiche o in altre strutture di 

proprietà comunale. 

Altro obiettivo determinante per Avviso Pubblico è quello di interloquire con i territori e con le 

scuole perché la rete degli enti locali non rimanga circoscritta a se stessa. Tutto ciò senza 

dimenticare la questione morale: gli amministratori calabresi appartenenti all'associazione hanno 

colto l'occasione per lanciare un forte richiamo ai loro colleghi, richiamandoli a quella 

responsabilità etica e politica che dovrebbe contraddistinguere l'agire di ogni classe dirigente, ad 

ogni livello. L'impegno di Avviso Pubblico in Calabria non si ferma. Per il 6 marzo prossimo a 

Polistena, in provincia di Reggio Calabria, è stato organizzato un incontro in cui si parlerà di come 

prevenire e contrastare in maniera concreta il grave fenomeno del racket e dell'usura. A questo 

proposito sarà lanciata la proposta di attivare uno sportello per aiutare imprenditori e commercianti 

in difficoltà, cercando di sostenerli anche con dei fondi da attingere dal microcredito. 

Romani ha anche ricordato che il sito di Avviso Pubblico si sta attrezzando per allestire una sorta di 

banca dati sulle buone prassi delle diverse amministrazioni locali che sono già in rete. Informazioni 

utili che saranno a disposizione di tutti gli altri enti che avranno bisogno di buoni esempi da seguire 

per perseguire esclusivamente il bene comune. 

http://www.lameziaweb.biz/

