➢ In occasione della "Settimana della Legalità", svoltasi dal 16 al 30 Marzo 2014 ed

organizzata dal Comune di Niscemi e da alcune Associazioni presenti nel nostro
territorio, abbiamo partecipato per divulgare la cultura della Legalità e diffonderla
soprattutto tra i giovani; a cui è indirizzato maggiormente il nostro sforzo per
educarli a desiderare una società lontana dai loschi intrighi e dal malaffare. In tale
occasione abbiamo potuto apprezzare, con forte e vibrante soddisfazione, la
numerosa partecipazione delle scuole locali, dei cittadini e di tutte le Associazioni
presenti nel territorio, sia nel Convegno inerente la legalità che nella successiva
manifestazione denominata “CENTO PASSI”.

➢ In data 28 Luglio 2014, un Workshop “Consumo Critico”,presso l’aula magna
dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Niscemi, L’incontro è stato un momento di
sensibilizzazione e soprattutto di informazione e formazione che ha coinvolto sia gli
operatori commerciali, che hanno aderito all’iniziativa CONSUMO CRITICO, sia
altri operatori commerciali ed artigianali che erano interessati ad associarsi. Un buon
punto di partenza per diffondere l'idea del Circuito di economia fondato sulla legalità,
sulla libertà e sullo sviluppo e tale da contribuire, così, a far risorgere la nostra
martoriata Città. Al fine di dare continuità all'attività svolta, abbiamo organizzato in
data 16 Aprile 2016 la seconda parte del Workshop “Consumo Critico” presso la
sede operativa della FAI-Niscemi di via Scuole n.4.

➢ In data 29 Luglio 2014 abbiamo organizzato, presso lo stadio Comunale Ponte
Longo di Niscemi, un triangolare di calcio denominato “DIAMO UN CALCIO
ALLA MAFIA - Colore alla vita”. Sono scesi in campo le squadre dell’Associazione
Antiracket di Gela, dell’ANPPE di Niscemi e quelle delle Vecchie Glorie di Niscemi,
in rappresentanza dell’Associazione Antiracket di Niscemi, per sensibilizzare il
cittadino, attraverso lo Sport, al rispetto delle regole e dei diritti umani.

➢ In data 14 Giugno 2015, "Fiaccolata Silenziosa" per dire no alle mafie, per le
strade della città, con la massiccia partecipazione dei cittadini, degli operatori
economici, del settore produttivo della Città, per condannare pubblicamente, con
fermezza e ad alta voce, le mafie in tutte le sue forme e per sollecitare l’attenzione di
tutti i concittadini, delle associazioni di vario genere, dei locali rappresentanti
istituzionali e delle forze dell’ordine presenti nel territorio, a dare il proprio
contributo per la necessaria diffusione e condivisione del senso civico e di legalità
che purtroppo, molte volte, è venuto a mancare.
➢ In occasione del mese della Legalità-Manifestazione Antimafia 21 Marzo 2016
giornata delle memoria e dell’impegno “Cento mani contro le mafie”,
organizzata dal Comune di Niscemi e di alcune Associazioni presenti nel nostro
territorio, abbiamo voluto partecipare a tale importante iniziativa per divulgare la
cultura della Legalità e diffonderla soprattutto tra i nostri giovani a cui è indirizzato
maggiormente il nostro sforzo nell’educarli a desiderare una società lontana dagli
intrighi mafiosi e dal malaffare, che da molto tempo stanno martoriando la nostra
città, ostacolando lo sviluppo del territorio, di tutta la rete economica e della stessa
democrazia.
➢ In data 28 Ottobre 2016 si è svolta l'iniziativa dal titolo della 185a SLOTMOB

della penisola che si è svolta, a Niscemi SLOTMOB Contro Povertà e dipendenza
dal Gioco D'azzardo. UN BAR SENZA SLOT HA PIU’ SPAZIO PER LE
PERSONE. L’iniziativa è stata promossa dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù, di
cui è parroco don Giuseppe Cafà, coadiuvata dal movimento dei “focolari” e dalla
FAI-ANTIRACKET-NISCEMI, Ass.ne “Ninetta Burgio”,
➢ In data 31.03.2017 al 02.04.2017, in occasione della XXXVII Sacra del Carciofo

che

si

è

svolta

a

Niscemi,

l’Associazione

FAI-ANTIRACKET-NISCEMI

“NinettaBurgio”, ha partecipato attivamente con un propria iniziativa alla serie di
manifestazioni che si sono svolte in concomitanza della Sagra. Tale iniziativa
consistente ad una serie di mini eventi di presentazione mediante: poster e proiezioni
multimediali inerenti l'attività della nostra Associazione e della Fai Antiracket
Nazionale consistenti in : Trailer del film "Pillole di coraggio 25 anni di

antiracket", "Consumo Critico", "Agro mafie" e "Caporalato" oltre a filmati
divulgativi sulle attività e esperienze vissute dalle Associazioni partecipanti alla FAIANTIRACKET Nazionale. Tale iniziativa che ha avuto per noi una grande importanza
essendo stata la prima volta a cui abbiamo partecipato pubblicamente, per riaffermare
la nostra presenza in città e soprattutto per avviare uno specifico e ben più intenso
rapporto con gli Imprenditori, facendo evidenziare quanto e come l'associazione è
fortemente interessata e attenta all'economia locale e quindi all’imprenditoria
Agricola (Cinaricola e Serricola), Artigianale e Commerciale assi portanti
dell'economia locale. In seguito alla divulgazione dei video sopracitati è emerso che
per il contrasto alle azioni illegali ed estorsive è fondamentale l'innovazione rispetto
al tradizionale ed esasperato individualismo, tipico dei comportamenti locali e va
anche accresciuta la qualità dello scambio e partecipazione convinta con reciproci
rapporti di fiducia fra gli operatori e le associazioni Antiracket. Riteniamo la nostra
partecipazione un momento importante per tutta la città ma soprattutto per i nostri
giovani a cui va indirizzato maggiormente il nostro sforzo per educarli ulteriormente
a desiderare un società lontano dagli intrighi mafiosi e dal malaffare. Inoltre abbiamo
potuto apprezzare con soddisfazione la copiosa partecipazione di molti operatori
economici, del settore produttivo della città, e dei visitatori provenienti dalle città
limitrofe allo svolgimento dei mini-eventi a contenuto multimediale. I momenti
trascorsi nei tre giorni della SAGRA per i soci dell'associazione Fai-Antiracket e sia
dei visitatori presenti sono stati particolarmente emozionanti e toccanti, in quanto ci
siamo resi conto che a Niscemi c’è un forte desiderio per il cambiamento per la
legalità e di un impegno contro i gruppi del malaffare che da molto tempo hanno
martoriato la nostra città, ostacolando lo sviluppo del territorio e della stessa
democrazia.
➢ Il 9 marzo 2017 presso l’Aula Magna dell’I.S.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Niscemi

(CL) ha avuto luogo l’incontro “Quotidiana legalità”, congiuntamente organizzato
da FAI Antiracket Niscemi Ass.ne “Ninetta Burgio” e Rotaract Club Niscemi, per
diffondere un chiaro e forte messaggio di legalità e di cittadinanza consapevole. La
giornata ha visto un’ampia partecipazione da parte degli studenti, dei docenti, ma
anche dei soci delle due associazioni e cittadini invitati all’iniziativa. All’apertura dei
lavori, moderati dalla docente dell’istituto Prof.ssa Gisella Maugeri, sono stati portati

i saluti del presidente del Rotary Club avv. Massimiliano Conti e della presidente
dell’Interact Club Sofia Aleo. Dice il dirigente scolastico Prof. Fernando Cannizzo
nel suo saluto di benvenuto “legalità è rispettare le leggi, senza formalismi bisogna
sempre fare il proprio dovere”, come ben sottolineato dal Dirigente del
Commissariato di Polizia dott. Andrea Monaco “la legalità sta ovunque, anche nei
propri doveri di cittadino”;

il responsabile distrettuale del progetto Rotaract

Dalmazzo Negro, durante il proprio intervento il presidente del Rotaract Club di
Niscemi Ing. Angelo Monteleone ha ricordato “ogni giorno si deve portare avanti un
messaggio di legalità, come da più di vent’anni lo sta a testimoniare Mario Caniglia
con la sua scelta di vita”. Importante il passaggio del discorso dell’imprenditore
agricolo della vicina Scordia (CT) e testimone di giustizia Mario Caniglia
rivolgendosi ai ragazzi “pagare il pizzo è fare un patto con il diavolo, e io patti con il
diavolo nella mia vita non ne ho mai fatti”. L'ospite dell'evento ha infatti raccontato
la sua esperienza emozionando i presenti con il ricordo dei momenti più critici ma
anche di quelli più belli che lo hanno visto come protagonista nella lotta al pizzo e
alla mafia. Durante la conferenza sono stati proiettati due contributi video sulla storia
dell’Antiracket e sul Consumo Critico, commentati dal presidente Regionale FAI
Antiracket Sicilia Renzo Caponetti, che ha pure riportato il racconto sulla vicenda
che lo ha coinvolto in prima persona e lo ha poi portato alla nascita dell’associazione
FAI Antiracket di Gela. Dopo una sessione piena di spunti e importanti riflessioni, è
stato presentato il bando “Al Servizio della legalità-Distretto Rotaract 2110 SiciliaMalta”, stimolando l’interesse e l’azione attiva dei giovani studenti.
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