
                                                                                               
 

 

 
Prot.8/2013   

 

All’attenzione dei  

  

Sindaci dei Comuni 

Presidenti di Provincia 

Presidenti di Regione 

                                                                                                               

Soci di Avviso Pubblico 

  

e.p.c. ai loro referenti politici delegati per i 

rapporti con Avviso Pubblico 

  

  

                                                                                   Firenze,  28 gennaio 2013 

  

  

Oggetto: Invito alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie 

Firenze 16 marzo 2013 e invito a seminario Area grigia e consenso sociale. 

 

 

Gentile Sindaco/Presidente, 

Gentile Assessore/Consigliere,  

  

 

con la presente desidero invitarLa ufficialmente  alla diciottesima edizione della Giornata 

della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, organizzata da Libera e Avviso 

Pubblico, che si svolgerà a Firenze il 16 marzo 2013. 

Questa iniziativa di rilevanza nazionale rappresenta per tutti noi una grande occasione per 

testimoniare la nostra vicinanza e solidarietà ai famigliari delle persone assassinate dalle mafie 

nonché l’occasione per rinnovare il nostro impegno nell’azione di prevenzione e di contrasto alle 

mafie e per la promozione della cultura della legalità democratica e della cittadinanza attiva e 

responsabile. 

Per tali ragioni, La invito a partecipare al corteo della manifestazione indossando la fascia 

tricolore e, se possibile, portando anche il gonfalone della sua Città/Provincia/Regione. 

Quest’anno, per dare un ulteriore segno concreto di partecipazione alla Giornata della 

memoria e dell’impegno, abbiamo pensato di proporre un ordine del giorno da discutere ed 

approvare in Consiglio Comunale/Provinciale/Regionale, che provvedo ad allegarLe alla presente.  

Una volta approvato, Le chiedo gentilmente di inviarcelo per mail al fine di pubblicarlo sul 

sito di Avviso Pubblico. 



  

Il programma della Giornata, una volta definito completamente, sarà reso disponibile sul sito 

di Avviso Pubblico, cliccando sul banner “Firenze 16 marzo”, presente sull’home page, in alto a 

destra e sarà cura della nostra Segreteria inviarlo via mail e fax. 

Le segnalo, inoltre, che abbiamo attivato un apposito indirizzo mail al quale è possibile 

inviare richieste e comunicazioni relative alla Giornata della memoria e dell’Impegno: 

 

 

 

 

 

Infine, Le comunico che per il pomeriggio del 16 marzo, dalle 15.00 alle 17.00, abbiamo 

organizzato un seminario, intitolato: Area grigia e consenso sociale. Riflessioni per lo sviluppo di 

una politica antimafia credibile e responsabile. Hanno già confermato la loro presenza il Prof. 

Enzo Ciconte e il dottor Ettore Squillace Greco, magistrato della Dda di Firenze. 

 

Auspicando vivamente nella Sua presenza, La invito contattare la Segreteria di Avviso 

Pubblico, coordinata dalla dottoressa Neva Camellini (cell. 334 6456548, fax 055-490996, mail: 

21marzo@avvisopubblico.it) per comunicare la Sua presenza, inviare l’ordine del giorno 

approvato e per qualsiasi ulteriore informazione. 

RingraziandoLa fin da ora per la collaborazione, colgo l’occasione per porgerLe i miei più 

cordiali saluti.  

  

Il Presidente di “Avviso Pubblico” 

         Dott. Andrea Campinoti 

  

 
 

. 

Allegati: 

 

  Proposta di Ordine del Giorno relativa all’adesione dell’Ente alla Giornata della Memoria e  

dell’Impegno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21marzo@avvisopubblico.it 

tel:334%206456548
tel:055-490996

