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INAUGURAZIONE Oggi l'apertura della nuova sede 

Mantovano all'Antiracket 
Questo pomeriggio a Mesagne arri

va l'onorevole Alfredo Mantovano, 
sottosegretario agli Interni. Alle ore 
18 incontrerà presso la Cantina della 

Riforma Fondiaria i produttori vinicoli 
per uno scambio di informazione sulla 
crisi del comparto mentre alle ore 19 
sarà in piazza Orsini del Balza per 
inaugurare la sede dell'associazione 
antiracket e antiusura "Legalità & Si
curezza". Oltre a Mantovano in Piazza 
sarà presente il Prefetto di Brindisi, Ni
cola Prete, il sindaco di Mesagne, 
Franco Scoditti, l'assessore ai Percorsi 
di Legalità, Cosimo Faggiano, il presi
dente dell'associazione antiracket me-
sagnese, Fabio Marini, e le autorità ci
vili, militari e religiose della Provincia 
di Brindisi. La sede è collocata in un 
immobile di proprietà comunale e sarà 
punto di riferimento dei soci e di quan
ti altri vorranno usufruire dei servizi 
messi in campo dall'Associazione. 

A ; I : L cerimonia di inaugurazione è 
stata invitata a partecipate anche la 
banda musicale degli studenti della 
scuola secondaria 'Materdona-Moro" 
di Mesagne a cura del maestro Carjo 
Pezzolla. 

«L'associazione che mi onoro di 

rappresentare - ha dichiarato il presi
dente Fabio Marini - dopo diversi anni 
di attività avrà una sede nel cuore anti¬ 
co della città di Mesagne. Questo 
obiettivo è stato possibile grazie alla 
sensibilità del sindaco Franco Scoditti, 
dell'assessore alla legalità,. Cosimo 
Faggiano e di tutta l'Amministrazione 
comunale. L'immobile di proprietà co
munale che ci ospiterà è stato attrezza
to con una sala riunioni e un ufficio se
greteria per fornire adeguata assisten
za, consulenza e affiancamento alle vit
time del racket e dell'usura. A nome 
mio personale, del consiglio direttivo 
e di tutti i soci, rivolgo un sentito rin
graziamento all'Amministrazione co
munale per la precisa scelta di investi¬ 
re nei percorsi di legalità dotandoci di 
una sede operativa che sarà di suppor
to agli imprenditori, commercianti ed 
operatori economici del nostro territo-
rro». 

in L'Amministrazione comunale, u 
questo modo, continua a dare concre
tezza alla perseguita strategia di pro
mozione della cultura della legalità e 
di contrasto alla criminalità rilanciata 
con Delibera di Consiglio Comunale 
del 17 dicembre 2010. 


