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ATTENZIONE ALLA LEGALITÀ 
 

 

a cura di  

 

Prof.ssa Angela Paparella, già Presidente diocesana dell'Azione Cattolica di Molfetta 

Dott. Antonio Scotti, tra gli ideatori del progetto "Avanzi Popolo 2.0" 

e la Collaborazione dei Presidenti diocesani Ac 
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PRIMA  PARTE 

 

Presentazione, lettura e analisi territoriale della questione. 

 Il materiale qui raccolto vuole dare un quadro generale, anche se non esaustivo, delle 

problematiche legate alla illegalità diffusa e alla criminalità presenti in Puglia, ma anche una 

ricognizione di quanto si sta muovendo ed opera per costruire percorsi concreti di crescita della 

legalità. 

 Si riporta qui di seguito un estratto del report annuale di Avviso Pubblico inerente il 2017 e 

pubblicato nel 2018, sugli amministratori sotto tiro. L’estratto spiega che cos’è Avviso pubblico, la 

situazione in Puglia e il dettaglio degli episodi di intimidazione subiti e denunciati nella nostra 

regione dal personale della Pubblica Amministrazione. (allegato A) 

 Inoltre, per una mappatura dei presidi Libera sul territorio pugliese si veda 

http://www.libera.it/schede-13-libera_sul_territorio_cerca_un_presidio, in modo da riflettere sulla 

possibilità di partecipare come AC ai presidi locali o, qualora non esistessero, di promuoverne la 

nascita, come è successo in numerose città. Alleghiamo anche l’organigramma aggiornato di Libera 

a livello regionale, insieme ai nomi dei referenti ed agli indirizzi mail dei presidi locali. (allegato B) 

 Sul sito dell’ANBSC (Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati),  

http://www.benisequestraticonfiscati.it/statistiche_4.html , sono presenti i dati riepilogativi inerenti 

la tipologia di beni immobili e aziendali confiscati alla mafia nella nostra regione, "in gestione" e 

"destinati" nell'anno 2018. Tuttavia sono interessantissimi soprattutto i dati in dettaglio che 

riguardano i beni confiscati nei diversi comuni pugliesi: possono essere visionati sul sito 

http://sod.confiscatibene.it/, suddivisi in categorie (immobili, aziende, terreni…). Anche questa 

informativa è utile per capire quanti beni sono stati riaffidati dalle amministrazioni locali e per 

quale destinazione d’uso, nonché per far partecipare enti e parrocchie ad eventuali bandi di 

riassegnazione. 

      Segnaliamo inoltre l’Associazione Kreattiva http://www.associazionekreattiva.com/?page_id=2  

che ha dato vita a Radio Kreattiva http://www.associazionekreattiva.com/?p=30 , presente su Bari e 

in alcune scuole della regione Puglia, una web radio antimafia impegnata sulla diffusione di 

argomenti legati all’antimafia sociale soprattutto nel mondo scolastico. Si tratta di “una forma 

innovativa di coinvolgimento delle giovani generazioni che coniuga la legalità e le nuove 

tecnologie”. 
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Allegato A 
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BARI E PROVINCIA 
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BAT  E  PROVINCIA 
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BRINDISI  E  PROVINCIA 

 

 

 

 

 

 

LECCE  E  PROVINCIA 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARANTO  E  PROVINCIA 
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FOGGIA  E  PROVINCIA 
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Allegato B 

 

ORGANIGRAMMA LIBERA PUGLIA  /  SEGRETERIA REGIONALE  
 

Referente regionale: Mario Dabbicco puglia@libera.it  

Segreteria regionale: Federica Bianchi segreteria.puglia@libera.it  

Addetto stampa: Roberta Carlucci stampa.liberapuglia@gmail.com  

Beni confiscati Puglia: Pietro Fragasso beniconfiscati.puglia@libera.it  

Scuola: Caterina Poli prof.policaterina@gmail.com  

Tesoreria: Corrado Giangaspero corrado.giangaspero@bancodinapoli.com  

 

Referente prov.le Bari-Bat pro-tempore: Alessandra Ricupero, bari@libera.it  

Referente prov.le Brindisi pro-tempore: Valerio D’Amici e Tea Sisto, brindisi@libera.it  

Referente prov.le Foggia: Sasy Spinelli, foggia@libera.it  

Referente prov.le Lecce: Emanuele Perlangeli, lecce@libera.it  

Referente prov.le Taranto: Alessandro Tedesco, taranto@libera.it 

 

PRESIDI COSTITUITI BARI – BAT 

 Presidio di Intitolazione Anno di 

costituzione 

Referente Indirizzo mail 

001 Adelfia  2011 Angelica 

Paparella 

presidioliberaadelfia@gmail.com 

002 Andria Renata Fonte 2007 Michele 

Caldarola 

caldarola-mik@libero.it 

003 Barletta  2012 Michele 

Sciannamea 

liberabarletta@gmail.com 

004 Bisceglie Sergio 

Cosmai 

2009 Antonella 

Zagaria 

antozagaria@libero.it 

presidioliberabisceglie@gmail.com 

005 Bitonto  2016 Vincenzo 

Brascia 

libera.bitonto@gmail.com 

006 Conversano  2017 Antonello 

Roscino 

arosco@libero.it 

007 Gravina in 

Puglia 

Francesco 

Marcone 

2016 Betti 

Casareale 

liberagravinainpuglia@libero.it 
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008 Molfetta  2010 Francesca 

Carlucci / 

Vincenzo 

Mastromauro 

francesca_carlucci@alice.it 

vincenzo.mastromauro@gmailcom 

sergioamato.2008@libero.it 

presidiolibera.molfetta@gmail.com 

009 Trani  2015 Michele Gallo micheleg2010@libero.it 

010 Triggiano Rocco Dicillo 2016 Francesco 

Carofiglio 

presidioliberatriggiano@gmail.com 

011 Valenzano  2009 Francesco 

Pignatelli 

presidioliberavalenzano@gmail.com 

 

 

PRESIDI COSTITUENDI BARI – BAT 

 

 Presidio di Intitolazione Anno di 

costituzione 

Referente Indirizzo mail 

001 Acquaviva   Don Mimmo 

Natale / 

Patrizia 

Quatraro 

mimmo.nat@libero.it 

patrizia.q@gmail.com 

002 Altamura   Vito Vitale vito.vitale@gierretrasporti.it 

noi_siamo_domi@libero.it 

003 Casamassima   Nicoletta Lilli lillinica@libero.it 

004 Gioia del Colle   Pasquale Di 

Gregorio 

lino.digregorio@gmail.com 

005 Giovinazzo   Annamaria 

Notarangelo 

annamarianotarangelo@libero.it 

006 Monopoli   Paolo 

Chiantera 

paolo.chiantera@libero.it 

007 Rutigliano     

008 Terlizzi   Francesco 

D’Elia 

liberafra87@libero.it 
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PRESIDI COSTITUITI BRINDISI 

 Presidio di Intitolazione Anno di 

costituzione 

Referente Indirizzo mail 

001 Brindisi  2017 Valerio D’Amici brindisi@libera.it 

valerio.damici@gmail.com 

002 Ceglie 

Messapica 

 2013 Gabriella 

Ciccarone 

gabriella.ciccarone@gmail.com 

liberacegliemessapica@gmail.com 

003 Mesagne  2017 Maria Giovanna 

Caforio 

presidioliberamesagne@gmail.com 

mgcaforio@gmail.com 

004 Ostuni   Isa Zizza isazizza@virgilio.it 

 

PRESIDI COSTITUENDI BRINDISI 

 Presidio di Intitolazi

one 

Anno di 

costituzion

e 

Referente Indirizzo mail 

001 Valle d’Itria 

(intercomunale: 

Cisternino, 

Locorotondo, 

Martina Franca) 

  Raffaele Pentassuglia 

Anna Corrente 

Michele Gentile 

 

Michelegentile.96@gmail.com 

 

 

PRESIDI COSTITUITI FOGGIA 

 Presidio di Intitolazione Anno di 

costituzione 

Referente Indirizzo mail 

001 Cerignola Hyso Telharaj  Gaetano Panunzio liberacerignola@gmail.com 

 

PRESIDI COSTITUENDI FOGGIA 

 Presidio di Intitolazione Anno di 

costituzione 

Referente Indirizzo mail 

001 Foggia   Sasy Spinelli 

Federica Bianchi 
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002 San Marco in Lamis     

003 San Severo     

004 Vieste (presidio 

scolastico) 

    

 

 

PRESIDI COSTITUITI LECCE 

 Presidio di Intitolazione Anno di 

costituzione 

Referente Indirizzo mail 

001 Nardò Renata Fonte 2010 Clara De Braco chiaradebraco@libero.it 

002 Casarano  2010 Francesco 

Capezza 

liberacasarano@libero.it 

avv.capezzafrancesco@tiscali.it 

 

 

PRESIDI COSTITUITI TARANTO 

 Presidio di Intitolazione Anno di 

costituzione 

Referente Indirizzo mail 

001 Palagiano Giovanbattista 

Tedesco 

 Nica Pettoruto presidiolibera.palagiano@virgilio.it 

002 Mottola Antonio 

Montinaro 

 Andrea Caramia info@liberamottola.it 

 

PRESIDI  COSTITUENDI  TARANTO 

 Presidio di Intitolazione Anno di 

costituzione 

Referente Indirizzo mail 

001 Manduria     
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SECONDA  PARTE 

  

Proposte di iniziative, progetti ed esperienze attuate sul territorio 

 

 Di seguito proponiamo una serie di iniziative e progetti (raccolti) presenti nel territorio 

regionale e in cui anche le Associazioni locali sono impegnate. Prassi ordinarie e straordinarie che 

consentono di vivere la questione   in modalità propositiva, educativa e costruttiva. 

- Le campagne dell'Azione Cattolica della Diocesi di Molfetta, su educazione fiscale (Scontrino, 

valore, non favore!), voto di scambio (Io cambio! Il mio voto non lo scambio), e gioco d'azzardo 

(La vita giocatevela bene!), la nascita su Giovinazzo dell’Osservatorio per la legalità ed il Bene 

Comune. Materiali disponibili su:  http://www.acmolfetta.it/ 

 

-  L'iniziativa della diocesi di San Severo sul gioco d'azzardo. 

 

- Iniziative di approfondimento dell'Azione Cattolica diocesana di Taranto, sulle tematiche della 

legalità collegate anche alla questione ambientale (Ilva, rifiuti e discariche), con lo studio dei 

documenti, l'accesso agli atti delle amministrazioni competenti (Amministrazione comunale, 

provinciale Arpa, etc....). Convegni con esperti e funzionari delle realtà competenti.  

Un lavoro in sinergia con le istituzioni pubbliche: Amministrazioni comunali, scuole, Associazioni 

e Movimenti di cittadini (Pro.loco, Comitato bene comune, etc...). 

 

- L'AC della Diocesi di Manfredonia ha realizzato un percorso di lavoro e riflessione, attraverso 

l'Assemblea diocesana dei soci, e lavorando su tavoli di lavoro a tema, che hanno prodotto una serie 

di indicazioni da mettere nel cantiere della progettazione. 

 

-  L'AC della Diocesi di Cerignola ha intrapreso con l'Associazione Libera presente nel territorio, un 

percorso di incontri di formazione sulla tematica della legalità. 

 

- L'AC della Diocesi di Andria attua da tempo una collaborazione forte con il FORUM di 

formazione sociale e politica, attraverso la realizzazione di percorsi pubblici e in rete con la Caritas. 
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L'Azione Cattolica e l'Associazione Libera  
Presenza, sinergia e collaborazione nel territorio di Puglia  

 

Diocesi di Foggia La Vicaria di San Marco in Lamis si è impegnata nella costituzione di 
un presidio territoriale alla luce dei recenti fatti di cronaca. 

Diocesi di San Severo L'Azione Cattolica locale sta costituendo un presidio di Libera. 

Diocesi di Taranto L'Azione Cattolica diocesana collabora con Libera attraverso i propri 
responsabili e partecipa alle varie iniziative locali. 

Diocesi di Oria In una scuola, con il supporto di qualche Insegnante (responsabile Ac 
di Taranto) è previsto entro Natale 2018, la nascita di un Presidio di 
Libera. Ci si adopererà come Ac locale per instaurare un legame 
costruttivo. 

Diocesi di Molfetta L'Azione Cattolica di Molfetta è parte del Presidio di Libera, che ha 
contribuito a costituire negli anni scorsi. Anche l’Ac di Terlizzi sta 
costituendo un presidio in città. 

Diocesi di Brindisi L'azione Cattolica locale collabora con i Presìdi di Libera, presenti a 
Mesagne, Leverano. Inoltre, ad Ostuni le associazioni parrocchiali 
hanno sottoscritto la fondazione di Libera e l'Ac ha i suoi referenti.  

Diocesi di Conversano In diocesi ci sono Presidi a livello cittadino e con i quali l'AC collabora 
a livello locale. 

Diocesi di Nardò L'Azione Cattolica locale ha avviato dei contatti  
per tracciare un percorso di collaborazione e partecipare alle iniziative 
di Libera. 

Diocesi di Bari Le collaborazioni con i Presidi di Libera sono a livello locale e 
parrocchiale. 

Diocesi di Altamura La collaborazione con Libera è limitata ai singoli eventi cittadini, in 
particolare a Gravina il Presidio di Libera nasce grazie all'apporto 
dell'Ac locale. 

Diocesi di Trani Diverse le collaborazioni locali con Libera e la partecipazione alle 
iniziative. In particolare: a Barletta e Bisceglie, in cui il Presidio è nato 
negli anni passati attraverso l'Ac locale; a Trani in cui ci sono 
reciproche collaborazioni e partecipazione alle iniziative. 

Diocesi di Andria L'Ac attraverso alcuni soci e responsabili ha contribuito alla nascita del 
Presidio di Libera e collabora in alcune iniziative.  
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Domande per la riflessione: 

 

1.  Registri nella tua Azione Cattolica diocesana una sensibilità sui temi della legalità?  

      Come si esplicita in termini di: 

•  formazione nei cammini ordinari parrocchiali e diocesani, unitari, ma anche dei settori e 
dell’articolazione, 

•  attenzione e di intervento in ordine alle realtà del territorio, anche presso le Istituzioni,  

•  partecipazione e alleanza con altri gruppi e realtà che si occupano in specifico di queste 
problematiche? 

 

2. Quale stile e quali percorsi sarebbe auspicabile mettere in atto nella tua realtà associativa  
diocesana? 


