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CARBONERA: AVVISO PUBBLICO RACCONTA I SUOI VENT’ANNI DI LOTTA ALLE 
MAFIE E ALLA CORRUZIONE IN ITALIA. OSPITE PASQUALE BORSELLINO. 
 

 
Importante appuntamento venerdì 13 aprile, ore 21.00 a Treviso, Palazzo dei Trecento: l’Associazione 
AVVISO PUBBLICO, insieme al suo Coordinatore nazionale Pierpaolo ROMANI, presenterà il libro che 
racconta i suoi primi 20 anni nella lotta alle mafie e alla corruzione in Italia. 
La presentazione del libro sarà arricchita dalla preziosa testimonianza di Pasquale BORSELLINO. Nella lunga 
lista dei nomi che vengono letti ogni 21 marzo dal 1996, ci sono due Paolo Borsellino, entrambi uccisi dalla 
mafia nel 1992, venerdì sarà raccontata la storia del Paolo Borsellino meno famoso, morto il 21 aprile 1992. 
L'evento fa parte del progetto culturale "MI ME INTRIGO" condiviso dai Comuni della provincia che 
aderiscono ad Avviso Pubblico (Treviso, Carbonera, Casier, Mogliano Veneto, Montebelluna, Preganziol e 
Zero Branco) in collaborazione con Libera Treviso. 
  
Come riferisce Giulia CASARIN, referente del Coordinamento provinciale di Avviso Pubblico, nonché Vice 
Sindaco del Comune di Carbonera, “L'Associazione nacque nel 1996 allo scopo di creare una rete di enti 
locali che potesse formare gli amministratori nel contrasto alla corruzione interna, alle attività di stampo 
mafioso che possono svilupparsi nei territori, e sostenere gli amministratori sotto tiro oggetto di atti 
intimidatori. Ma un altro obiettivo importante dell'Associazione”, continua CASARIN, “è contribuire alla 
formazione civile contro le mafie con eventi pubblici e attività culturali, perché la conoscenza è il primo 
strumento che come cittadini dobbiamo avere a disposizione per capire cosa ci circonda, superando 
stereotipi e retorica. Il format MI ME INTRIGO è nato nel 2015 proprio a questo fine.” 

  
PASQUALE BORSELLINO, fratello di Paolo Borsellino e figlio di Giuseppe Borsellino (entrambi uccisi dalla 
mafia nel 1992), ci racconterà la storia della sua famiglia, che si è opposta alle richieste della mafia ed ha 
pagato un prezzo troppo alto. 
PIERPAOLO ROMANI, giornalista, già consulente della Commissione Parlamentare Antimafia, Coordinatore 
nazionale di Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, testimonia 
l'esperienza di questa rete di Amministratori Locali nata nel 1996 per la promozione della buona politica e 
per la difesa delle istituzioni dalle infiltrazioni della criminalità organizzata. 
 
 
 
Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
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