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ASSOCIAZIONE PEREIRA
PROGETTI ED ATTIVITA’ REALIZZATE 2010-2019
TESTIMONI COINVOLTI
FAMILIARI DI VITTIME DI MAFIA
•

Margherita Asta - familiare di vittime della strage di Pizzolungo (TR) del 1989

•

Elena Fava - familiare di vittima di cosa nostra (figlia di Pippo Fava)

•

Mara Fonti - familiare di vittima di ‘ndrangheta

•

Giovanni Tizian - familiare di vittima di ‘ndrangheta (figlio di Mara Fonti)

•

Nicoletta Polifroni - familiare di vittima di ‘ndrangheta

•

Marisa Fiorani - familiare di vittime della Sacra Corona Unita

•

Palma Bubbolo - familiare di vittima d’usura

•

Matteo Luzza - familiare di vittima di ‘ndrangheta

TESTIMONI DI GIUSTIZIA E FORZE DELL’ORDINE
•

Antonio Anile - ex imprenditore calabrese vittima di usura, referente nazionale di Sos Impresa

•

Pino Masciari - ex imprenditore calabrese vittima di estorsione

•

Mario Caniglia - imprenditore agricolo vittima di estorsione

•

Bruno Baldini - maggiore della Guardia di Finanza che ha curato le indagini che hanno portato all’arresto
a Sant’Agata sul Santerno (RA) del boss ‘ndranghetista Nicola Femia

GIORNALISTI, SCRITTORI E REGISTI
•

Giuseppe Baldessarro - giornalista storico del Quotidiano della Calabria, ora corrispondente per il
quotidiano La Repubblica, vincitore del “Premio Paolo Borsellino 2017” e del “Premio Piersanti Mattarella
2016”

•

Donato Ungaro - giornalista, ex impiegato al Comune di Brescello e collaboratore della Gazzetta di
Reggio, che con le sue inchieste ha acceso i riflettori sulle collusioni mafiose nella provincia di Reggio
Emilia, vincitore del “Premio Giuseppe Ambrosoli 2018”

•

Luana De Francisco - scrittrice e giornalista de Il Corriere Veneto, autrice di inchieste e servizi sulla
penetrazione delle mafie nel territorio veneto

•

Fabrizio Varesco - regista, produttore, autore del documentario “Game Over” sulle dimensioni e sugli
effetti disastrosi del gioco d’azzardo in Italia

•

Antonio Pergolizzi - coordinatore Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente e curatore
del Rapporto annuale ecomafia

•

Daniele Poto - giornalista, collaboratore di Libera, ed autore del dossier “Azzardopoli 2.0”

•

Peppe Ruggero - giornalista e regista, autore del documentario “Biutiful Cauntri” sulla questione dei rifiuti
a Napoli

•

Manfredi Giffone - autore del fumetto “Un fatto umano: storia del pool antimafia di Palermo”

•

Nevio Casadio - giornalista Rai, autore del reportage “N.U. Piovono fiori su Napoli e Scampia”

ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ CIVILE
•

Il Tappeto di Iqbal - cooperativa sociale del quartiere Barra (Napoli) che lotta contro la camorra e l’elevata
dispersione scolastica attraverso il teatro, la musica e la diretta testimonianza

•

Ciro Corona - responsabile dello Sportello Anticamorra del quartiere Scampia (Napoli)

•

Associazione Giocatori Anonimi - associazione di auto-aiuto per giocatori patologici (Ravenna)

•

Associazione Gam-Anon - associazione di familiari e amici di giocatori compulsivi (Ravenna)

•

Giuliano Palagi - direttore di Acer Bologna e membro della commissione consultiva permanente di Avviso
Pubblico, per la prevenzione e il contrasto di mafie e corruzione

•

Giulia Migneco - responsabile Comunicazione di Avviso Pubblico, esperta delle tematiche relative alla
diffusione dell’Azzardo in Italia

•

Antonella Violi - amministratrice sotto tiro, sindaca di Lacchiarella (Milano)

•

Alfio Curcio - Coop. Beppe Montana Libera Terra di Siracusa (Sicilia)

•

Alessandro Leo - Coop. Libera Terra di Puglia (Puglia)

•

Antonio Napoli - Coop. Valle del Marro Libera Terra (Calabria)

•

Roberto Fiorillo - Coop. Le Terre di Don Peppe Diana (Campania)

•

Modena City Ramblers - band musicale promotrice insieme a Libera nel 2009 della “Carovana della
Legalità contro le mafie” nelle terre e nei beni confiscati alla criminalità organizzata

•

A’ 67 - band musicale di Scampia (NA), curatrice del progetto musicale/editoriale di sensibilizzazione
“Scampia trip”
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