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Rimini, 20  gennaio 2020 
All.: 1 
                                                                        

APPUNTO 
 

Oggetto: Convegno su “La criminalità organizzata come agente di trasformazione 
sociale. Attività di prevenzione e contrasto nella provincia di Rimini. Rimini 14 
febbraio 2020.                        

 

 Come è ormai di pubblica evidenza, nella regione Emilia-Romagna, caratterizzata da 

un tessuto economico particolarmente vivace e articolato, la criminalità organizzata 

costituisce un fenomeno radicato che impegna costantemente tutte le istituzioni nell’attività di 

prevenzione e contrasto. 

 Anche in questa provincia molteplici sono state nel corso dell’ultimo anno le 

operazioni volte a contrastare il fenomeno: accanto alle azioni coordinate dalla DDA di 

Bologna, che hanno nello scorso autunno consentito numerosi arresti di elementi di spicco 

della criminalità organizzata, svariati sono stati i provvedimenti interdittivi adottati dal 

Prefetto. 

 Insieme alle cennate attività, questa Prefettura ha ritenuto utile, nella convinzione 

che la diffusione della cultura della legalità sul territorio costituisca un altrettanto valido 

elemento di prevenzione, organizzare una giornata di studio su “La criminalità organizzata 

come agente di trasformazione sociale. Attività di prevenzione e contrasto nella provincia di 

Rimini”, in collaborazione con l’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum. 

 Al Convegno, di cui si allega il programma definitivo, che si svolgerà il prossimo 14 

febbraio   presso l’Aula Magna Campus di Rimini, accolto con particolare interesse dal 

territorio, hanno aderito il Presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra e il 
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Procuratore DDA di Bologna Giuseppe Amato, entrambi confermando la presenza in qualità 

di relatori. 

  Gli inviti sono stati estesi, oltre che a tutti i Sindaci del territorio, ai Prefetti 

della Regione, ai rappresentanti delle Forze dell’ordine a livello regionale e locale, ai 

rappresentanti dello Stato e degli enti pubblici, agli ordini professionali, al mondo 

dell’associazionismo, ai  rappresentanti sindacali e di tutte le categorie imprenditoriali.  

 Si ritiene che si tratti di una iniziativa di particolare rilievo, peraltro nuova per 

questa provincia, e che gli interventi particolarmente qualificati sopra descritti, ai quali si 

aggiunge  la relazione di un Professore ordinario dell’Alma Mater Studiorum di Bologna 

esperto sull’argomento, gli interventi del Prefetto, del Procuratore di Rimini e del 

Comandante della Guardia di Finanza di Rimini consentiranno di trattare  il tema con un 

respiro assai ampio. 

  

 
 


