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INIZIO ANNO SCOLASTICO DEDICATO ALLA RIAPPROPRIAZIONE DEI BENI 
CONFISCATI ALLA MAFIA 

 
La Città di Nichelino dedicherà l’apertura dell’anno scolastico, lunedì 14 settembre 2015, alla 
battaglia per il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia, uno dei quali si trova sul suo territorio in 
Largo delle Alpi. L’iniziativa vedrà un momento simbolico di condivisione della giornata con gli 
studenti delle scuole superiori, che si trovano a pochi metri dal sito del Bene confiscato. Gli studenti 
degli istituti “J. C. Maxwell” e “Erasmo da Rotterdam”, e i delegati di istituto delle scuole degli altri 
sei Comuni (Moncalieri, La Loggia, Vinovo, None, Candiolo, e Santena) che con Nichelino 
condividono la battaglia per la legalità partecipando a manifestazioni nazionali anti mafia (come 
quella in ricordo delle vittime ad aprile), presidieranno alle 11 il sito. Insieme a loro ci saranno i 
rappresentanti  delle Istituzioni. Saranno presenti il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento 
Ivan Scalfarotto,  l’assessore regionale all’Istruzione Gianna Pentenero, il relatore della legge sul 
riutilizzo dei beni confiscati e deputato Pd Davide Mattiello, il Direttore generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte Fabrizio Manca e i membri della giunta nichelinese.  Dalle 
12.00 alle 13.30 una delegazione di studenti, docenti, genitori, e rappresentanti istituzionali 
incontrerà nell'aula magna del J.C. Maxwell l’assessore Pentenero, il Direttore generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte Fabrizio Manca, e gli ospiti nazionali per riflettere sulla 
presenza delle mafie nei nostri territori e proporre un progetto relativo al Bene confiscato 
Lo spazio commerciale sito in Largo delle Alpi si trova oggi in confisca definitiva per la condanna 
del proprietario del Bene in seguito all’operazione anti cosche ‘Ndrangheta “Pioneer”. Per quei 
locali la Città di Nichelino inoltrerà all’Agenzia dei Bene confiscati la richiesta ufficiale di averne 
la gestione. Il Comune intende realizzare una “Casa della Legalità” da affidare ad associazioni che 
si battono contro le organizzazioni criminali, e a giovani e studenti del territorio nichelinese e dei 
Comuni limitrofi. Lo spazio non è tanto grande, ma all’interno si possono organizzare iniziative e 
lavorare a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di combattere, al nord come al sud, le 
organizzazioni mafiose.  
 
«Nelle nostre intenzioni questo bene è destinato a diventare un luogo di confronto, crescita e di 
informazione per i nostri ragazzi – spiegano il vicesindaco Franco Fattori e l’assessore alla Legalità 
e alla Cultura Diego Sarno – In futuro potranno trovarvi spazio anche le “Pari Opportunità”. La 
giornata di venerdì sarà un momento simbolico di riappropriazione di un pezzo di territorio 
nichelinese finito in mani sbagliate e oggi liberato».  
 
Per le scuole sarà un inizio di anno molto formativo. «Con l’iniziativa di lunedì, l’anno scolastico 
partirà con il piede giusto – afferma l’assessore all’Istruzione Filippo D’Aveni – Gli studenti sono 
la speranza del futuro: quelli che vanno alle primarie come quelli che vanno alle secondarie e 
superiori. Vedere con i propri occhi quanto può essere vicina la criminalità, e come possa 
nascondersi in luoghi insospettabili, favorirà la formazione di anticorpi e aiuterà la crescita della 
sensibilità alla legalità».      
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