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COMUNICATO  STAMPA  N.   11     DEL  18/02/2014 
 

GIORNATA  DELLA  LEGALITA’  E DELLA  TRASPARENZA 
 

La collaborazione da tempo avviata sui temi della legalità tra le Camere di commercio e Libera, 
l’associazione fondata da don Luigi Ciotti che da anni agisce sia per diffondere la cultura della legalità, sia 
realizzando azioni volte a contrastare le varie e crescenti forme di illegalità, è stata formalizzata lo scorso 23 
luglio, quando il presidente dell’associazione, don Luigi Ciotti, e il presidente di Unioncamere, Ferruccio 
Dardanello, hanno firmato un protocollo d’intesa per la legalità nell’economia che prevede l’impegno dei due 
partner ad agire in sintonia sui temi della formazione alla cultura della legalità, alla diffusione delle migliori 
esperienze maturate sui territori e a sostenere le iniziative imprenditoriali legate all’utilizzo dei beni confiscati 
alle mafie. L'intesa con Libera prevede infatti  tre linee di azione: la prevenzione, attraverso la realizzazione di 
percorsi educativi e divulgativi rivolti alle imprese e al mondo giovanile e scolastico; il supporto alle imprese 
a rischio di azioni "illegali" o che sono state già state colpite, attraverso gli Sportelli per la legalità; lo sviluppo 
di azioni congiunte volte allo start up di cooperative ed imprese sociali che possano utilizzare aziende e beni 
confiscati alle mafie. 

 
 

  
E’ da questo protocollo d’intesa con Libera che prende spunto la Giornata della Legalità e della 

Trasparenza che si terrà a Baveno presso la Camera di Commercio il prossimo 21 febbraio alle ore 9,45, 
dove saranno presenti Ferruccio Dardanello, Presidente di Unioncamere, Cesare Goggio, Presidente della 
Camera di Commercio del VCO, Francesco Russo, Prefetto del Verbano Cusio Ossola, don Marcello Cozzi, 
vice presidente di Libera e Eugenio Bonolis, rappresentante di Libera nel VCO. 

 
 
Durante il convegno verrà presentato un quadro sintetico della legalità nel VCO, con interventi della 

Camera di Commercio e di Libera. A seguire ci saranno gli interventi puntuali di Paolo Ghezzi, Vicedirettore 
di Infocamere, sulle banche dati a disposizione delle Camere di commercio per la legalità e la trasparenza, di 
don Marcello Cozzi sulla lotta al racket e all’usura e di Ranieri Razzante, Presidente di Aira, Associazione 
Italiana Responsabili Antiriciclaggio, sul riciclaggio, la corruzione e l’economia reale. 
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