Eventi: Premio Legalità 2014

SARÀ PREMIATO E RICORDATO IL CACCIATORE
DEI LATANTI DELLA SEZIONE CATTURANTI
DELLA QUESTURA DI PALERMO, MARIO
BIGNONE
Calvi Risorta: Mario Bignone era il capo della Catturandi della Questura di Palermo. Un uomo,
come altri, incatenato alla definizione del suo lavoro. Sempre in attesa di acchiappare qualcuno,
nonostante i molti arrestati già in archivio. Mario Bignone è stato catturato dalla morte che non
aveva ancora cinquant’anni. Era innamorato, pensava ai figli. La morte l’ha preso nel momento
della speranza, quando lui aveva preso tutti i latitanti a portata di manette. Nicchi, Raccuglia. Era
una persona felice. Quest’anno sarà ricordato al Premio Nazionale Legalità e Sicurezza Pubblica in
Campania, città di Calvi Risorta, che si terrà Sabato 27 Settembre 2014 alle ore 10,30 presso il
Centro “Don Milani” sito in XX Settembre. Il Premio, giunto alla sua quinta edizione, ha già
conquistato fama nazionale e continua il suo lavoro di sensibilizzazione della cittadinanza nei
confronti delle problematiche legate alla presenza delle organizzazioni mafiose nei territori della
provincia di Caserta e non solo. Il Premio quest’anno si pregia di accogliere numerosi illustri ed
eminenti ospiti. Alla mattinata di premiazione prenderanno parte, come nelle scorse edizioni, sia
importanti personalità del mondo della stampa e della cultura, sia numerosi familiari delle vittime di
attentati mafiosi. Il Premio nasce dalla volontà di tributare un ringraziamento e un omaggio a tutti
coloro che si occupano di antimafia in Italia. Consegnare questo premio, per gli organizzatori della
manifestazione, non è solo un atto celebrativo, ma la profonda e consapevole dimostrazione di una
gratitudine che viene sostenuta dalla passione per la trasparenza e dall’amore per la crescita
armoniosa e cristallina delle città della provincia di Caserta, troppo spesso asfissiate dalla presenza
opprimente delle organizzazioni criminali mafiose. Nell'ambito della manifestazione sarà
consegnato il Premio "Legalità 2014" al Procuratore Capo di Reggio Calabria dr. Federico Cafiero
De Raho; al Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento Giustizia
Minorile dr. Luigi Di Mauro; al Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Lucca dr.
Aldo Ingangi; al Capo della Polizia di Stato Prefetto Alessandro Pansa; al Ammiraglia Ispettore
Capo Marina Militare Stefano Tortora; al Gen. B. Giuseppe Bottillo Comandante Nucleo Speciale
Polizia Valutaria; al Capitano Carmine Elefante Comandante del Nucleo Tutela Patrimonio
Culturale, al Vigile del Fuoco Salvatore Alfano. Alla quinta edizione saranno premiati tre cittadini
caleni, come Il Vice Questore aggiunto Virgilio Russo della polizia di stato; il Luogotenente Andrea
Marrese dell’Arma dei Carabinieri; ed infine il Luogotenente Antonio Bonacci, della Polizia Locale.
Il premio legalità quest’anno e intitolato al Carabiniere Salvatore Nuvoletta, giovane carabinieri
trucidato dalla camorra. Saranno ricordati e premiati come vittime del dovere il I° Dirigente della
Polizia di Stato sezione catturanti della Questura di Palermo, dr. Mario Bignone, l’ispettore Samuele
Donadoni della polizia di Stato del reparto NOCS; e il Maresciallo Maggiore Ippolito Cozzolino,

vittime del dovere. Siete tutti invitati a partecipare, alla giornata della legalità a Calvi Risorta, che si
ripete da cinque anni. Quindi un appuntamento che ogni anno che passa, cresce sempre di più.
Quest'anno la manifestazione veste un tono molto piu' istituzionale in quanto il comune di Calvi
Risorta capeggiato dal Sindaco dr Giovanni Marrocco, ha dato il Patrocinio Morale. Quindi
sposando in pieno l'impegno della legalità dell'associazioni del territorio.

