G.A.P.
Associazione Gruppo Antimafia Pio la Torre
Attività, iniziative e partecipazioni
2008-2013

2008
• Partecipazione ai campi di lavoro presso la Cooperativa Lavoro e Non Solo,
luglio-agosto 2008
2009
• Partecipazione ai campi di lavoro presso la Cooperativa Lavoro e Non Solo,
luglio-agosto 2009
• I° Cena della Legalità, 13 novembre 2009, presso Csa Grottarossa di Rimini
• Vendita di cesti natalizi con prodotti della Cooperativa “Lavoro e Non Solo”,
novembre-dicembre 2009
• Tombola della Legalità, 13 dicembre 2009, presso Teatrino della Colleggiata di
Santarcangelo di Romagna (Rn)
2010
• Incontro con Nando dalla Chiesa (in collaborazione con associazione “Una
goccia per il mondo), 12 Marzo 2010, presso Sala del Giudizio di Rimini
• Partecipazione ai campi di lavoro presso la Cooperativa Lavoro e Non Solo,
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luglio-settembre 2010
Presentazione del Gap e cineforum: “La siciliana ribelle”, presso Csa
Grottarossa di Rimini, 11 Novembre 2010
Banchetto presso la Festa di San Martino, Santarcangelo di Romagna, 13-14
novembre 2010
Aperitivo con i prodotti della Coop. “Lavoro e non solo” (in collaborazione
con Anpi Santarcangelo) presso la sede dell’Anpi di Santarcangelo di
Romagna, 19 Novembre 2010
Lezione pubblica con il giornalista Giovanni Tizian, Piazza Cavour, Rimini,
20 Novembre 2010
Incontro con Calogero Parisi (presidente Coop. “Lavoro e non solo” di
Corleone, 26 Novembre 2010, presso Circolo PD Villaggio Argentina, Misano
Adriatico
II° Cena della Legalità con ospite il giornalista Rai Maurizio Torrealta
(autore de “La trattativa), presso Centro Parrocchiale di Spadarolo di Rimini,
27 Novembre 2010
Incontro presso assemblea di istituto presso Liceo Economico di Rimini
“Valturio” 27 Novembre 2010
Tour della Legalità (in collaborazione con Folli Folletti Folk) NovembreDicembre 2010 in Toscana, Lombardia, Marche, Emilia Romagna, Sicilia.
Diario di viaggio consultabile su www.tourlegalita.blogspot.com
Vendita cesti natalizi con prodotti della Coop. “Lavoro e non solo” (300 cesti
venduti), novembre-dicembre 2010
Partecipazione ed intervento alla trasmissione “Indaco: le ombre della mafia”,
di Radio-Tv S.Marino (tra gli altri ospiti, il procuratore della Repubblica di
Rimini Paolo Giovagnoli, il presidente regione Emilia-Romagna Vasco Errani
e lo storico Enzo Ciconte), 8 Dicembre 2010

2011
• Incontro sul ruolo dell’informazione, con i giornalisti Gaetano Alessi, Giulia
Fresca e Pino Maniaci, 7 Gennaio 2011, presso Festa della Solidarietà di
Rimini
• Aperitivo con i prodotti della coop. “Lavoro e non solo” a Santarcangelo di
Romagna (in collaborazione con associazione culturale “Drama”), 8 Gennaio
2011
• Incontro presso l'ITIS di Rimini, 20 febbraio 2011
• Intervento all’interno della conferenza “Romagna mafiosa”, organizzata dalla
FUCI presso Sala degli Archi di Rimini (tra i relatori, i magistrati Daniele Paci
e Piergiorgio Morosini), 5 Marzo 2011
• “La mafia a tavola”: incontro con Peppe Ruggero e cena con i prodotti della
Coop. “Lavoro e non solo”, 10 marzo 2011, presso ristorante Harissa di
Rimini
• Banchetto ed intervento presso iniziativa sulla mafia organizzata da SEL
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Rimini (ospiti Davide Grassi di Sos Impresa e Enzo Ciconte, 1 Aprile 2011)
Incontro sulle infiltrazioni mafiose, con Ennio Grassi e Paolo Ferrero,
organizzato in collaborazione con FDS Rimini presso Sala degli Archi, 14
Aprile 2011
Incontro e presentazione dei campi di lavoro “Liberarci dalle spine”, presso
Liceo Classico-Psicopedagogico “Cesare Manara-Valgimigli” di Rimini, 16
aprile 2011
Lezione pubblica con Pif delle “Iene” in Piazza Cavour, Rimini, 23 Aprile
2011
“Antimafia è partecipazione” (28 Aprile -1 Maggio, quattro giornate di eventi,
in concomitanza con anniversario morte Pio La Torre e festa dei lavoratori):
- 28 Aprile: cineforum antimafia “Pio La Torre, 20 anni dopo” presso il Csa
Grottarossa
- 29 Aprile: presentazione campi di lavoro Liberarci dalle spine presso il
ristorante Harissa di Rimini
- 30 Aprile: lezione pubblica con il presidente dell’Anpi di Palermo Ottavio
Terranova (in collab. Con Anpi Rimini) in P. Tre Martiri, Rimini
- 1 Maggio: lezione pubblica sul caporalato con Gianluca Nigro, presso il
campo Mutoid di Santarcangelo di Romagna in occasione della festa dei
lavoratori (in collaborazione con Anpi Santarcangelo)
Banchetto e intervento presso serata per ricordare Peppino Impastato, a
Castelvecchio (Savignano sul Rubicone), 5 Maggio 2011
Incontro e presentazione dei campi di lavoro “Liberarci dalle spine”, presso
Liceo Scientifico “Serpieri” di Rimini, 6 Maggio 2011
Lezione pubblica sulle infiltrazioni mafiose in Romagna, con David Oddone,
giornalista de “L’Informazione di San Marino” e Massimo Manzoli del Gruppo
dello Zuccherificio, presso Piazza Cavour di Rimini, 13 maggio 2011
Lezione pubblica sul ruolo dell’informazione, con Giovanni Spampinato,
presidente di Ossigeno per l’informazione, 10 Giugno 2011 a Riccione (in
collaborazione con il Premio Ilaria Alpi)
Intervista presso Icaro Tv per promuovere i campi di lavoro “LiberArci dalle
Spine”
Banchetto alle Feste Democratiche di Rimini e Bellaria, rispettivamente luglio
ed agosto 2011
Banchetto alla Festa Rock di Lugo (Ra), 26 Luglio 2011
Banchetto alla Festa Democratica di Santarcangelo di Romagna durante il
concerto dei Modena City Ramblers, 17 Agosto 2011
Partecipazione ai campi di lavoro presso la Cooperativa Lavoro e Non Solo,
agosto e settembre 2011
Resoconto giornaliero dei volontari del Gruppo Antimafia Pio La Torre
pubblicato su www.newsrimini.it
Intervista presso Icaro Tv a resoconto dell’esperienza, agosto 2011
“Festa dalla brace: antimafia e non solo”. Cena e tombola per raccogliere
fondi per la coop. “Lavoro e non solo”, con intervento dell’ex sindaco di
Corleone Pippo Cipriani. Concerto conclusivo di Filippo Graziani (serata in
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collaborazione con “Una goccia per il mondo”), presso la sede de Una goccia
per il mondo a Rimini, 27 Agosto 2011
“Angelo Vassallo, il sindaco pescatore”. Incontro con Dario Vassallo (fratello
di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica), presso Sala del Buonarrivo di Rimini
(organizzato assieme al coordinamento antimafia riminese), 20 Ottobre 2011
Audizione in Commissione cultura presso il Consiglio comunale di Rimini, in
previsione di un futuro protocollo da adottare sulla legalità e osservatorio sulla
criminalità organizzata, 24 Ottobre 2011
Banchetto e proiezione delle foto dei campi di lavoro sui terreni confiscati,
presso conferenza nazionale su Agricoltura e tradizione contadina,
Santarcangelo di Romagna (Rn), 11 Novembre 2011
“Musica contro le mafie”: lezione pubblica sul ruolo della musica
all’educazione alla legalità e nella lotta alla mafia, con i gruppi musicali
Modena City Ramblers e Folli Folletti Folk, presso P.Cavour di Rimini, 19
novembre 2011
III° Cena della Legalità presso il circolo parrocchiale di Spadarolo di Rimini,
ospiti il giornalista Pino Maniaci di Telejato e Calogero Parisi della coop.
“Lavoro e non solo”, 26 novembre 2011
Vendita cesti natalizi con prodotti della Coop. “Lavoro e non solo” (circa 100
cesti venduti), novembre-dicembre 2011

2012
• Presentazione del nuovo libro del magistrato Piergiorgio Morosini (assieme al
coordinamento riminese), 28 Gennaio 2012
• Partecipazione alla giornata di confronto tra Osservatori su legalità e antimafia,
organizzata dall’ass. VedoSentoParlo a Rimini, 28 Febbraio 2012
• Incontro con il magistrato Piergiorgio Morosini a S. Clemente (Rn), (assieme
all’ass. culturale “Il caffè”), 16 Marzo 2012
• Relatori all’incontro “Mafia, un problema di tutti” all’interno della rassegna
su legalità e antimafia, a Savignano sul Rubicone (Fc), 23 Marzo 2012
• Presentazione dei campi di lavoro “Liberarci dalle spine” alla cena sociale
organizzata dall’ass. Fuorikorso di Urbino (Pu), 24 Marzo 2012
• Partecipazione in qualità di moderatori della serata sulla corruzione “Costruire
la legalità”, promossa dal Pd presso Sala Marvelli a Rimini, 2 Aprile 2012
• Presentazione delle attività e dei campi di lavoro presso il liceo Volta di
Riccione, all’interno del progetto “Legalità a scuola”, 20 Aprile 2012
• Lezione pubblica “Storie di ordinaria resistenza” con il giornalista Gaetano
Alessi presso P. Cavour a Rimini, 22 Aprile 2012. Inaugurazione della mostra
itinerante a pannelli, concernente la situazione della presenza mafiosa nel
riminese.
• Banchetto presso Festa della Liberazione in piazza Cavour a Rimini, 25 Aprile
2012
• Banchetto presso Festa dei lavoratori al campo Mutoid di Santarcangelo di
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Romagna, 1 Maggio 2012
Presentazione dei campi di lavoro e relatori assieme al magistrato Piergiorgio
Morosini e al vice-sindaco di Cattolica Alessandro Bondi all’incontro su
“Mafie, etica e legalità” organizzato dall’ass. Cubia ad Auditore (Pu), 5
Maggio 2012. Esposizione della mostra itinerante.
Intervento presso cineforum sulla legalità organizzato da Cgil Rimini, Rimini,
9 Maggio 2012
Presentazione dei campi di lavoro presso Liceo Einstein a Rimini, 11 Maggio
2012
“A vent’anni da Capaci”. Proiezione del documentario “Uomini soli” di
Attilio Bolzoni, incontro organizzato in occasione dell’anniversario della
strage di Capaci, in collaborazione con Msac Rimini presso la sede di Rimini,
23 Maggio 2012
Presentazione attività e campi di lavoro presso il Liceo classico Giulio Cesare a
Rimini, 28 Maggio 2012
Banchetto presso Festa dei popoli, alla sede de Una goccia per il mondo,
Rimini 2 Giugno 2012
Banchetto presso Festa annuale della Gioc (Gioventù operaia cristiana) Rimini,
Piazza Cavour Rimini 10 Giugno 2012
“1992-2012: vent’anni di antimafia”: incontro con Salvatore Borsellino e
Giulio Cavalli. Contestuale esposizione della mostra itinerante e buffet con i
vini della coop. “Lavoro e non solo”. Organizzata in collaborazione con l’ass
culturale “Il Caffè”, presso San Clemente (Morciano di Rimini), 22 Giugno
2012
Organizzazione di un benefit pro-Telejato, con buffet e presentazione del
fumetto dedicato ad Antonino Caponnetto (in collaborazione con altre
associazioni del coordinamento antimafia riminese ed altre), Csa Grottarossa di
Rimini, 30 Giugno 2011
Difendiamo la Legalità, incontro su legalità e antimafia presso la festa
provinciale Pd Rimini, con Andrea Orlando, Marzo Arzilli (segretario stato
San Marino), Eleonora Ferrari (redattrice dossier antimafia 2012 università di
Bologna), Massimo Manzoli (Gruppo dello Zuccherificio), 19 Luglio 2012
Partecipazione alla kermesse Calici di stelle a Santarcangelo di Romagna come
stand accreditati, con la vendita dei calici dei vini Limpiu (catarratto) e Naca
(nero d’avola), in collaborazione con Dissonanze e con il contributo di Coop
Adriatrica, 9 e 10 Agosto 2012
Intervento e moderazione presso incontro sulle infiltrazioni mafiose a Rimini,
alla festa provinciale della Federazione della sinistra di Rimini, Bellariva, 11
Agosto 2012
Presentazione delle attività e intervento sulle mafie al Nord presso la sede scout
del clan Rimini7, in previsione della prossima partenza del gruppo scout per i
campi di lavoro in Puglia, Viserba 22 Agosto 2012
Intervento nell’ambito dell’incontro sul tema del lavoro organizzato dal Pd
Santarcangelo di Romagna presso Festa democratica di Santarcangelo di
Romagna, 27 Agosto 2012

• Banchetto presso Premio Ilaria Alpi (ospiti Saverio Lodato, Antonio Ingroia,
Attilio Bolzoni e Letizia Battaglia), Riccione, 6-7-8 Settembre 2012
• Moderatori dell’incontro con il giornalista Attilio Bolzoni presso il Premio
Ilaria Alpi, Riccione 7 Settembre 2012
• Cosa succede a San Marino: storie di mafie, politica, elezioni. Con la
partecipazione di David Oddone, giornalista de L’Informazione di San
Marino. Presentazione della mappa sinottica sulle operazioni antimafia
Vulcano e Staffa e i rapporti mafia-imprenditoria-politica 27 ottobre 2012, Sala
del Buonarrivo, Rimini
• La Trattativa: a vent’anni dalla strage di Via D’Amelio. Incontro sulla
Trattativa Stato-Mafia, con Benny Calasanzio Borsellino, giornalista e
scrittore, Giuseppe Giordano, ex ispettore di polizia Palermo, 10 Novembre,
Sala del Buonarrivo, Rimini
• Cena della Legalità 2012, ospiti Calogero Parisi, presidente coop. Lavoro e
non solo di Corleone, e IMD, sovrintendente Squadra Catturandi di Palermo, 1
Dicembre 2012, Rimini
• Sulle nostre gambe, weekend dedicato all’accoglienza e alla formazione dei
volontari dei campi di lavoro (in collaborazione con Arci), 30 novembre-1
dicembre, Rimini
• Banchetto presso Equamente 20 dicembre-6 gennaio, Rimini
2013
• Voci dai campi liberi, intervento sul tema beni confiscati a Rimini e campi di
lavoro a Corleone/Canicattì, presso Equamente, Rimini. 6 gennaio 2013
• Esposizione della mostra a pannelli sulle infiltrazioni mafiose, presso Csa
Grottarossa di Rimini, Aprile 2013
• Ricordando Pio La Torre, lezione in piazza per ricordare la figura di Pio La
Torre, ospiti Franco La Torre (figlio di Pio e presidente di Flare) e Graziano
Urbinati (segretario CGIL Rimini), Piazza Cavour di Rimini, 30 aprile 2013
• Presentazione dei campi sui terreni confiscati e dibattito sul tema della legalità
e delle infiltrazioni mafiose in Romagna con il gruppo Scout di Santarcangelo
di Romagna, 10 maggio 2013
• Intervento sul tema della legalità nell’ambito dell’evento Legalizzarti,
organizzato dalla consulta giovanile di Poggio Berni presso il Mulino
Sapignoli (Rn), 28 maggio 2013-06
• Conferenza stampa di presentazione del dossier Beni confiscati nella
provincia di Rimini, 11 giugno 2013
• Banchetto presso Festa del Solstizio di San Marino, 21-22 giugno 2013
• Presentazione del libro San Marino S.p.a. di Davide Grassi e Davide Maria de
Luca. Presente Davide Grassi. Presso Festa della Federazione della Sinistra di
Rimini, 8 agosto 2013.
• Festa della brace 2013 a Rimini, organizzata da Una goccia per il mondo.
Presentazione di San Marino S.p.a. e collegamento skype con volontari GAP
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sui terreni confiscati di Corleone, 30 agosto 2013
Presentazione del libro “Supermarket mafia” di Marco Rizzo e dibattito con
l’autore, in collaborazione con Coop Adriatica Riccione, presso Coop Perla
Verde di Riccione, 14 settembre 2013
Collaborazione per la presentazione di “Scimmie” di Alessandro Gallo,
interventi del magistrato Daniele Paci e editore Ottavio Navarra, nell’ambito di
Libri fuori dal fango, Rimini, 15 settembre 2013
Adesione alla serata “Testimoni in movimenti: la resistenza dell’antimafia
sociale” (ospiti Salvatore Borsellino, Pino Maniaci, IMD e altri) a Piacenza, 11
ottobre 2013
Banchetto e intervento presso incontro sulle mafie promosso da Sinistra Unita
(proiezione documentario e dibattito) a San Marino, 16 ottobre 2013
Collaborazione al convegno “Rimini contro il riciclaggio”, promosso
dall’Osservatorio provinciale per la prevenzione del crimine organizzato e
mafioso e dall’Associazione Ilaria Alpi, con ospiti Gian Gaetano Bellavia,
Mario Portanova e Roberto Pellicano, Rimini, 31 ottobre 2013
Radio Aut, spettacolo teatrale su Peppino Impastato, in collaborazione con il
Circolo dei Malfattori, Poggio Berni, 8 novembre 2013
Relatori al convegno “Legalità e lavoro” promosso dalla CGIL di Rimini, 20
novembre 2013
Intervento all’incontro “La lotta alle mafie in Italia e in Europa” promosso dal
PD di Rimini, 24 novembre 2013
Moderatori e relatori all’apertura del tour di presentazioni della video-inchiesta
“Senza regole: l’avanzata criminale nell’Emilia Romagna che resiste” di
Giovanni Tizian, Federico Lacche e Laura Galesi, Castelfranco Emilia, 24
novembre 2013
Moderatori dell’incontro con il giornalista Giovanni Tizian presso il Liceo
Volta di Riccione, nell’ambito del progetto StopBlanqueo promossi da
Dipafec e Associazione Ilaria Alpi, 30 novembre 2013
Incontro su mafie al Nord, organizzato dall’associazione studentesca Analysis,
Cesena, 2 dicembre 2013
“Prima” proiezione del documentario Romagna Nostra: le mafie sbarcano
in Riviera, presso il Cinema-Teatro Tiberio di Rimini, 17 dicembre 2013
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Proiezione del documentario “Romagna Nostra: le mafie sbarcano in Riviera”,
Sala Montelupo di Domagnano, Repubblica di San Marino, 9 gennaio 2014
Incontro su mafie e legalità presso l’istituto superiore ITC Molari, assieme al
Giudice Piergiorgio Morosini, nell’ambito del progetto STOP BLANQUEO,
Santarcangelo di Romagna, 17 gennaio 2014
Conferenza stampa per la presentazione della II edizione ri-editata e aggiornata

del Dossier sui beni confiscati nella provincia di Rimini, con panoramica su
situazione regionale, nazionale e comunitaria, Rimini 17 gennaio 2014
Sulle nostre gambe II edizione:
- 24 gennaio concerto di Giorgio Canali e Angela Baraldi al CsaGrottarossa
- 25 gennaio #RivieraMafieTour sui luoghi della colonizzazione mafiosa
nella riviera romagnola
- 25 gennaio 5° cena della legalità con ospiti Calogero Parisi (pres.
Cooperativa Lavoro e non solo di Corleone) e Maurizio Pascucci
(coordinatore campi di lavoro Liberarci dalle spine) + proiezione
documentario “Romagna Nostra: le mafie sbarcano in riviera”, Circolo di
spadarolo
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Proiezione del documentario “Romagna Nostra: le mafie sbarcano in Riviera”,
Teatro parrocchiale del Crocifisso di Rimini, 31 gennaio 2014
Incontro su mafie e antimafia con gli studenti delle classi II del Liceo Einstein,
organizzato dal gruppo scuola di Libera provinciale, Rimini, 31 gennaio 2014
Proiezione del documentario “Romagna Nostra: le mafie sbarcano in Riviera”,
Circolo ARCI dei Malfattori, 6 febbraio 2014
Proiezione del documentario “Romagna Nostra: le mafie sbarcano in Riviera”,
Circolo ARCI Tunnel di Reggio Emilia, 9 febbraio 2014
Proiezione del documentario “Romagna Nostra: le mafie sbarcano in Riviera”,
ex biblioteca Misano Adriatico di Rimini, 12 febbraio 2014
Presentazione del dossier sui beni confiscati nella provincia di Rimini, assieme
ad associazione Rete-No Name e ad alcuni dei co-autori del dossier, Bologna,
13 febbraio 2014
Proiezione del documentario “Romagna Nostra: le mafie sbarcano in Riviera”,
Sala Rinascita, Ravenna, 13 febbraio 2014
Proiezione del documentario “Romagna Nostra: le mafie sbarcano in Riviera”
nell’ambito della rassegna “Processo alla nazione” per il trentennale di Pippo
Fava, Cinema Odeon, Bologna, 14 febbraio 2014
Proiezione del documentario “Romagna Nostra: le mafie sbarcano in Riviera”,
Sala Africa, Riccione, 17 febbraio 2014

* La lezione Pubblica viene svolta nelle principali piazze delle città interessate, in cui vengono toccate tematiche
differenti legate al mondo degli interessi mafiosi e soprattutto concernenti le pratiche di contrasto nel territorio
provinciale e nazionale alle mafie. Il carattere pubblico dell’evento è volto a cercar di far avvicinare anche persone non
toccatedirettamente da questa tematica e sensibilizzarle al problema delle infiltrazioni mafiose nella provincia di
Rimini.

Materiali prodotti
• Mostra a pannelli (n. 6) sulla presenza mafiosa sulla riviera romagnola, la
figura di Pio La Torre, la Cooperativa “Lavoro e non solo” di Corleone

• Dossier su operazione anti-camorra Vulcano2
• Mappa sinottica su presenza mafiosa Romagna – Marche – San Marino Campania
• Dossier sui Beni confiscati nella provincia di Rimini, I° pubblicazione, giugno
2013
• “Romagna Nostra: le mafie sbarcano in Riviera”: documentario sulla presenza
mafiosa tra riviera romagnola e San Marino. Regia Francesco Ceccoli, durata
50’ circa, dicembre 2013

Contatti
Sito web: www.gruppoantimafiapiolatorre.it
Mail: gap.rimini@gmail.com
Twitter: @GapRimini
Facebook: Gruppo Antimafia Pio La Torre

