
Verbale N. 1/2017 – Assemblea soci allargata per Progetto "Falcone e Borsellino" 
  15 gennaio 2017 EWH  ore 10,30 – 12,30 

 
 
Presenti: Silvia Alicandro, Andrea Camuffo, Lavinia Cozzi, Ilaria Furno, Titti Galasso, Massimo Galliano, Paolo Gatti, 
Franziska Heyde, Francesca Lucci, Rossela Maltinti, Michele Marino, Gianni Minelli, Francesca Rossi, Ambra 
Sorrentino-Becker, Gianfranco Tannino, Paola Zuccarini. 
 
Presiede l'assemblea: Paolo Gatti – coordinatore del progetto 
 
Verbalizza: Silvia Alicandro 
 
Paolo vista la presenza di nuovi partecipanti, provvede a fare un breve resoconto sul lavoro svolto dal gruppo e 
informa che, oltre ad ever prenotato l'audimax dell'SDI per il 24 Giugno 2017 (pomeriggio - orario da stabilire) 
dove è possibile avere una traduzione simultanea, ha inviato anche una e-mail di invito al dott. Scarpinato alla 
quale però non ha ancora ricevuto risposta. Ilaria penserà a sollecitare una risposta attraverso i suoi contatti. 
In alternativa si potrebbe pensare ad invitare il Procuratore nazionale anti-mafia dott. Roberti, poco conosciuto ai 
media, ma sicuramente in grado di fare un bilancio attuale a 25 anni dalla morte di Falcone e Borsellino. 
In compenso il giornalista Stefan Ulrich ha dato la sua disponibilità per la moderazione, salvo imprevisti dell'ultimo 
momento. 
 
Si apre a questo punto un dibattito sulle persone da invitare in alternativa e sulla definizione dei contenuti da 
trattare; si suggerisce di contatttare anche Gunther Schatz procuratore anti-mafia in Allgau che potrebbe essere 
contrapposto ad un personaggio italiano e che potrebbe aumentare la partecipazione del pubblico tedesco che, 
secondo alcuni dei presenti, è poco informato sull'argomento. 
 
Michele illustra brevemente il libro scritto da Scarpinato e come questo sottolinea che i capitali malavitosi vengano 
investiti dove c'è la possibilità di fare profitto e la Germania è uno di questi paesi, visto che anche qui non ci sono 
leggi adeguate. Sarebbe quindi auspicabile la presenza del dott. Scarpinato. 
 
Altri relatori in alternativa potrebbero essere: Roberti, Di Matteo, Caselli o Sonia Alfano (che è stata presidente 
della commissione antimafia europea che oggi sembra essere stata chiusa). 
 
Paola Zuccarini informa i presenti che, oltre ad aver informato dell'iniziativa il Dott. Ziosi, avrà presto una riunione 
con Rete Donna per avere maggiori contatti per la mostra di foto da inaugurare insieme alla proiezione del film che 
Ambra e Titti  hanno proposto "Die Frauen der Mafia" che dura 45'. L' altro film "Non parlo più"(la storia di Rita 
Atria) dura 4 ore e potrebbe essere proiettato in una bella sala della Caritas di cui Norma Mattarei ha già dato la 
disponibilità e dove, nella pausa, potrebbe essere organizzato un piccolo aperitivo con i prodotti di Libera. 
 
Si cercherà anche di coinvolgere l'ufficio scuola del Consolato, sia per il patrocinio all'iniziativa che per il 
coinvolgimento degli studenti, contattando anche Emanuela Perna e la scuola europea di cui si occuperanno Paola, 
Ambra e Francesca. Sarebbe bello vedere e discutere con i ragazzi il film di Pasquale Scimeca "Convitto Falcone  
 
Prima della prossima riunione è fondamentale avere la conferma della partecipazione dei relatori scelti e 
attivarsi per definire tutti i contenuti dell'iniziativa sia all'SDI che all'IIC e alla Caritas. 
 
Si concorda la data del prossimo incontro, previa disponibilità della sala: sabato 4 febbraio 2017 ore 10, 
 
 
L'assemblea si chiude alle ore 12,30. 


