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PROGRAMMA

Ore 18.30
Premio Legalità 2012

saranno Premiati: 

?Emanuela Alaimo,
?Soc. Coop. Conca D'Oro Caffè,
?Rita Napoli,
?ANCE Palermo,
?Ivana Anna Maria Inferrera,
?Alberto Castiglione.

Con questi principali concetti di lotta alla 
illegalità, eccoci dunque alla Seconda 
Edizione del “Premio Legalità”, ispirato ed 
indirizzato a coloro che con le loro azioni, il 
loro lavoro, le loro espressioni di alto 
spessore sociale ed imprenditoriale, hanno 
contribuito a tutelare ed anche a promuovere 
il senso e la cultura della Legalità.
Anche per questa edizione le aree 
individuate per la concessione dei 
riconoscimenti sono “Donna Legalità”, 
“Mondo Impresa”, “Scuola Legalità”,  
“Ambiente”,  “Turismo “  e “Cultura Cinema”.  

?Dott. Giuseppe Fausto Milillo, Presidente 
Fondazione per la Legalità e lo Sviluppo;

?Dott.ssa Annalisa Castiglione, giornalista

?Dott.ssa Rosanna Montalto, Responsabile 
Sportello Legalità Camera di Commercio Palermo;

?Arch. Katya Amodeo, Componente Direttivo 
Confindustria Turismo Trapani;

?Avv. Cecilia Rizzica, Responsabile Ufficio  
Legale Fondazione per la Legalità e lo Sviluppo.

Ore 18.00
Saluti

Perché Legalità:

Interverranno:

?Ing. Vincenzo Bonifati, Responsabile ANCE 
Rapporti con Istituzioni e controllo del territorio;

?Dott. Roberto Helg, Presidente Camera di 

Commercio di Palermo;
?Prof. Vincenzo Pepe, Presidente Movimento 

Ecologista Europeo FareAmbiente;

?Dott. Agostino Porretto, già Direttore 
Generale Assessorato Turismo Regione Sicilia;

?On. Enrico La Loggia,  Presidente 
Commissione Bicamerale sull'attuazione del  
Federalismo Fiscale;

?On. Francesco Cascio, Presidente 
Assemblea  Regione Siciliana.

 “Turismo e Strade della Legalità”, un 
insieme di cadenzati progetti, incontri, 
convegni e di selezionate collaborazioni con 
il Governo nazionale, Enti ed Istituzioni, che 
permetteranno di continuare a proporre e a 
promuovere Legalità, Turismo, Cultura, 
Impresa, Ambiente e Sviluppo sostenibile.   
Una formula itinerante ed innovativa che 
vuole mirare a fare conoscere  nuovi 
impegni politici ed imprenditoriali a favore  
dei Giovani. 
“Denunciare la forte influenza sull'economia 
imposta dal sistema criminale.  Ricordare 
che Legalità è crescita economica e che in un 
periodo di crisi come questa che stiamo 
vivendo, la riaffermazione della Cultura e 
dei Valori è premessa indiscutibile ed 
indispensabile per rimodulare e dettare 
nuove ipotes i  e  nuove s t ra teg ie  
imprenditoriali.  Affiancare l'operato dello 
Stato con Sigle e Protocolli di intesa per 
rendere ancora più impermeabili le aziende 
e le imprese agli interessi delinquenziali.  
Questi saranno i temi principali che si 
affronteranno anche per un “fare” 
conclusivo che risvegli l'attenzione sulla 
persistenza e sulla pericolosità delle mafie 
del cemento, dell'usura e dei rifiuti e per. 
Istituire un “Osservatorio” teso ad assicurare 
trasparenza e maggiore tutela all'operato 
sociale ed al mondo imprenditoriale ed 
economico.


	Pagina 1
	Pagina 2

