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                         Spett.li Comuni di:      C accamo 

                                                                                        Campofelice di  Roccella 
                                                           Cerda 
                                                                                                       Collesano 
                                                                                                       Lascari 
                                                                                                       Termini Imerese 

   
               Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci 

                                                                      “             “          Preside nti del Consiglio Comunale 
                                                                      “             “ Consiglieri Comu nali 
 
                                          e.p.c.     Spett.li Comuni aderenti alla “Città a rete Madon ie-Termini” 
 

 
3° Incontro della Rete integrata  

Beni confiscati: quali progetti per il territorio d i “Città a Rete Madonie – Termini” ? 
 

15 settembre 2015 a Campofelice di Roccella, presso  la Torre Roccella  
16 settembre 2015 a Termini Imerese, presso la sede  di Imera Sviluppo 2010  

ore 9.30-14.00 
 
Nel territorio dei 28 Comuni di “Città a Rete Madonie-Termini” numerosi sono i beni confiscati alla mafia 
e già nel patrimonio indisponibile dei Comuni che non sono stati ancora assegnati. Sei le 
amministrazioni comunali direttamente coinvolte: Caccamo, Campofelice di Roccella, Cerda, 
Collesano, Lascari, Termini Imerese. 
 
Per tale motivo, è stato organizzato un incontro aperto a tutte le organizzazioni del Terzo Settore del 
territorio dal titolo Beni confiscati: quali progetti per il territorio di “Città a Rete Madonie – Termini” che si 
svolgerà in due edizioni uguali,  una a Termini Imerese e una a Campofelice di Roccella. Sono state 
previste due giornate per consentire la partecipazione di un maggior numero di soggetti e realtà locali 
(associazioni di volontariato e promozione sociale, cooperative sociali, enti no profit, onlus, ecc). Le 
date dei due incontri sono: il 15 settembre a Campofelice di Roccella presso la Torre Roccella, dalle 
ore 9.30 alle ore 14.00, e il 16 settembre a Termini Imerese presso la sede di Imera Sviluppo 2010, Via 
Garibaldi 24, dalle ore 9.30 alle ore 14.00. 
 
L’incontro sarà un’importante occasione d’incontro e di confronto tra Amministrazioni Locali e i soggetti 
del territorio sulla possibile destinazione dei beni confiscati già nel patrimonio indisponibile del Comune 
in linea con i bisogni del territorio e in un’ottica integrata. A tal fine, i partecipanti saranno divisi in gruppi 
di lavoro.  
 
Per partecipare al seminario è necessario iscriversi, compilando il modulo allegato e rispedirlo entro e 
non oltre giorno 9 settembre , via mail all’indirizzo di posta elettronica 
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giusi.tumminelli@amapolaprogetti.org. Solo dopo avere effettuato l’iscrizione, sarà possibile ricevere il 
documento sul quale si lavorerà nei gruppi. 
La partecipazione al seminario è gratuita .  
 
Programma 
9.30 Saluti da parte del Sindaco del Comune  
9.45   – 10.30   Beni confiscati: risorsa per il territorio, Struttura di Assistenza Tecnica   
10.30 – 10.45  Break 
10.45 – 12.30  Gruppi di lavoro guidati da moderatori 
12.30 – 14.00  Restituzione all’assemblea e dibattito 

 
Modererà l’incontro che si svolgerà a Termini Imerese, il Dott. Angelo Cascino, Presidente di Imera 
Sviluppo 2010, Agenzia di Sviluppo Locale, mentre l’incontro a Campofelice di Roccella sarà coordinato 
dal Dott. Alessandro Ficile, Presidente di So.Svi.Ma, Agenzia di Sviluppo Locale. 
 
Per informazioni è possibile contattare: 
Eleonora Guidi,    Cellulare 328 6423928,    E-mail eleonora.guidi@amapolaprogetti.org 
Giusi Tumminelli, Cellulare 347/5238587, E-mail giusi.tumminelli@amapolaprogetti.org 
 
 
 
 

 Il Soggetto Rappresentante  del PIST     Il Presidente  Imera Sviluppo 2010     Il Coordinatore Tecnico PIST 

          Il Sindaco di Gangi  F.to Angelo Cascino     Alessandro Ficile  

      F.to Giuseppe Ferrarello        
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


