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Castagneto Carducci 12 giugno 2019 

COMUNICATO STAMPA 

14 GIUGNO 2019, 5 anni di impegno e attività del Presidio di Libera “Rossella Casini” 

di San Vincenzo/Castagneto Carducci. 

La Sindaca Sandra Scarpellini sarà presente alle iniziative programmate dal Presidio “Rossella 

Casini” per sottolineare l’impegno e le attività realizzate da Libera a sostegno della lotta contro 

tutte le mafie. Per l’occasione Donoratico sarà una tappa del tour sui beni confiscati della Toscana 

“Onda Libera”, organizzato da Libera Toscana. Questo il programma: 

- Ore 18.00 ritrovo Via del Mercato davanti alla sede del Centro di Solidarietà Monica 

Cruschelli 

- Ore 18,15 presso ex panificio in Via 4 Novembre confiscato 

- Ore 18.30 interventi sulla storia dei beni confiscati nei nostri territori 

- A seguire appuntamento al Circolo Arci. 

La ricorrenza dei 5 anni di attività del Presidio “Rossella Casini” cade in contemporanea alla notizia 

della confisca definitiva di 29 immobili alla famiglia Fedele, di cui 14 situati nel Comune di 

Castagneto Carducci. 

La partecipazione delle Istituzione, afferma la Sindaca Sandra Scarpellini, ad iniziative di questo 

tipo è importante e doverosa e segna il cammino verso cui tutti noi, rappresentanti delle Comunità 

dobbiamo rivolgere la nostra attenzione. 

Castagneto Carducci da sempre si è contraddistinto in questo senso, sia con iniziative di 

informazione realizzate in collaborazione con le Forze dell’Ordine rivolte ai ragazzi che 

frequentano le nostre scuole e a tutti i soggetti più deboli,  sia con azioni concrete come lo 

sportello Antiusura realizzato in collaborazione proprio con Libera e la Confraternita della 

Misericordia di Castagneto Carducci.  

Rispetto alla recente confisca dei beni sottratti alle mafie e la loro consegna ad una collettività 

vorrei sottolineare, continua la Sindaca, come questo sia un atto fondamentale: è il simbolo della 

forza della legalità. Esprime in concreto, l’efficacia di una linea di risposta al crimine che consiste 

nella restituzione ai cittadini di ciò che la mafia ha sottratto loro con la violenza e la corruzione. Si 

inserisce in un’azione di contrasto che deve dare e ha dato, importanti risultati, grazie anche 

all’impegno civile dei cittadini, di associazioni e delle comunità in generale. 
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