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In collaborazione con la Fondazione
Antonino Caponnetto

L’iniziativa è promossa con
il contributo economico
della Regione Emilia-Romagna

IN AUTO
Dall’’Autostrada A1:

all’uscita di Reggio Emilia seguire le indicazioni

per il centro storico quindi in prossimità della circonvallazione seguire le
indicazioni per Parcheggio Caserma Zucchi.

IN TRENO
Arrivati alla stazione ferroviaria di Reggio Emilia, se si è a piedi imboccare
via IV Novembre e percorrerla fino alla fine, attraversare il viale

di

circonvallazione e svoltare a destra per via Emilia San Pietro, proseguire 1
La partecipazione è gratuita, previa prenotazione on-line da
effettuarsi sul sito www.re.camcom.gov.it
Saranno accettate le prenotazioni fino ad esaurimento dei posti della sala.

Km e giungere a Piazza del Monte dove è situato l’Hotel Posta.
In alternativa con servizio taxi in 5 minuti, oppure con servizio pubblico
attivo fino alle 20.00.

LA MAFIA ENTRA NEL
MERCATO
Organizzazioni criminali e
commercio
Giovedì 7 febbraio 2013
alle ore 14.30
Hotel Posta
(Piazza del Monte n. 2 - Reggio Emilia)

“Garantire legalità e giustizia per un paese libero e democratico”.
Antonino Caponnetto
Programma

Proseguono, in collaborazione con la Fondazione Antonino Caponnetto, le
iniziative della Camera di Commercio finalizzate alla formazione degli
imprenditori sui meccanismi di tutela e contrasto rispetto alle infiltrazioni
della criminalità organizzata nel sistema economico.

Ore 14.30

Inizio dei lavori

Donatella Prampolini Manzini
Presidente di Confcommercio di Reggio Emilia

Saluti
Tristano Mussini

Dopo l’incontro del luglio scorso che ha coinvolto le imprese dei trasporti,

Natalia Maramotti

e l’incontro di novembre sugli appalti, il corso di formazione apre ora un

Assessore alla Cura della Comunità, con delega

approfondimento specifico sul commercio e pubblici esercizi, sempre con

al Commercio del Comune di Reggio Emilia
Moderatore: Salvatore Calleri

l’intento di offrire maggiori conoscenze sugli strumenti che possono
consentire di prevenire e contrastare il fenomeno criminoso, così come è
negli obiettivi del

Centro di Formazione ed analisi costituito presso la

Presidente provinciale CNA di Reggio Emilia

Ermes Anigoni

Presidente della Fondazione Antonino Caponnetto

Presidente di Confesercenti di Reggio Emilia

CCIAA nell’aprile scorso.
Interventi

Conclusioni

particolarmente importante proporre questo argomento considerata

Lino Busà

Enrico Bini

l’importanza del commercio nell’economia reggiana.

Presidente di SOS Impresa

Presidente C.C.I.A.A. di Reggio Emilia

In questo terzo appuntamento con gli imprenditori, si è ritenuto

Il Centro di Formazione ed Analisi, impegnato sul fronte del rispetto della
legalità, è dunque particolarmente lieto di invitarla a partecipare alla terza
sessione del corso di formazione per imprenditori, che si svolgerà come da
programma riportato.

Enrico Bini

