
 

 
 

 

 
 

Il 23 novembre 2020 abbiamo presentato all’attenzione della Amministrazione comunale la proposta di adesione 

alle prossime edizioni di LEGALITRIA, il primo festival nazionale della legalità.  

Un'iniziativa a cura della società cooperativa aderente a LegaCoop Radici Future Produzioni, che quest’anno ha 

coinvolto oltre centomila studenti di tutta Italia grazie ad un accordo con L’Ufficio Scolastico Regionale di Puglia, che 

ha ottenuto un più che lusinghiero risultato con centomila visualizzazioni totali, settantamila studenti complessivi; 

quarantamila studenti hanno seguito tutte le live.  

Grazie a questa iniziativa gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo ciclo hanno potuto assistere via 

web alla presentazione in diretta di quindici libri dedicati a fenomeni come: il bullismo, l’ambiente, le mafie, la 

corruzione, lo sport, la sicurezza sociale e personale, i diritti, le libertà, e hanno potuto confrontarsi direttamente 

con gli autori.  

All'iniziativa stanno aderendo oltre trenta comuni pugliesi, e città importanti come Padova e Bologna.  

L’importanza dei temi trattati, con spiccata professionalità e competenza, dai consulenti della Soc. Coop p.A. RADICI 

FUTURE PRODUZIONI e la specifica attinenza ai fenomeni di criminalità comune ed organizzata che si evidenziano 

nella nostra regione, ci ha indotto a ritenere più che opportuno sostenere l’iniziativa, per amplificarne gli effetti nel 

nostro Comune e sulle nuove generazioni, tesi a fare emergere il desiderio di legalità ed il conseguente bisogno di 

sicurezza e di rispetto delle regole e delle norme poste a salvaguardare i diritti di tutti ed una pacifica, serena e 

produttiva convivenza, che deve necessariamente passare attraverso la conoscenza dei fenomeni criminali e della 

loro subdola infiltrazione in tutti gli strati sociali. 

È per questo che come forze politiche territoriali le liste “PROGETTO MOLA”, “GIANGRAZIO DI RUTIGLIANO” ed il 

Comitato “ITALIA VIVA PER MOLA DI BARI”, da sempre a favore della legalità ed in opposizione al malaffare ed 

all’illegalità, intendono sostenere l’iniziativa proponendo l’adesione a LEGALITRIA. 

        


