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La Conferenza è stata organizzata dall’istituto di Istruzione Superiore Alessandrini Mainardi di 
Vittuone, in qualità di scuola capofila del CPL (Centro promozione della Legalità) a cui aderiscono 

come rete di scuola: l’Istituto superiore Einaudi di Magenta, Istituto superiore di Marcora di Inveruno, 
il liceo scientifico Cavalleri di Parabiago, l’Istituto comprensivo Silvio Pellico di Arluno, l’Istituto 

comprensivo Giacomo Matteotti di Sedriano, Istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di Magenta, 
l’Istituto comprensivo Dante Alighieri di Vittuone.

Partecipanti: Assessore alla sicurezza della Regione Lombardia Riccardo de Corato, dr. Adriano Scudieri 
sostituto procuratore della direzione Distrettuale antimafia di Milano, dr. Roberto Bellasio 
commissario coordinatore della polizia di stato in servizio presso l’Agenzia Nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, 
sindaco di Sedriano Angelo Cipriani, sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino e sindaco di Cisliano Luca 

Gorè.



CPL

Tematica trattata→ beni 

confiscati alla mafia che 

possono divenire una risorsa 

preziosa per il territorio e per 

i cittadini. 



Beni confiscati alla Regiona Lombardia: 
assessore de Corato

Regione Lombardia rientra tra le 

regioni con il maggior numero di 

beni sequestrati e confiscati alla 

mafia. La Regione vanta un lungo 

impegno sia nella prevenzione sia 

nel contrasto alla criminalità 

organizzata.



Recupero dei patrimoni accumulati grazie 
alle attività malavitose: Dr. Scudieri

→È uno degli strumenti 

principali per lottare 

contro la criminalità 

organizzata.

Come si arriva al 
sequestro e 
confisca dei beni?
Procedimento di 
prevenzione 



Agenzia Nazionale: Dr. Bellasio

Obiettivo→restituire i 

beni alla collettività. Lo 

spirito della normativa è 

quello che questi beni 

vengano utilizzati per 

finalità sociali. 



Bene confiscato nel Comune di 
Cornaredo: sindaco Yuri Santagostino

Bene confiscato→ ex mobilificio 

che viene utilizzato come spazio 

espositivo . E’ dotato di spazi 

molto grandi, circa 2500 metri 

quadrati.



La Masseria: sindaco Luca Gorè

La storia risale al 2010 quando c’è stato 

l’arresto della famiglia Valle e il bene è  stato 

confiscato e messo sotto sequestro.

→ si trova sul Comune di Cisliano



Futuro Migliore: Angelo Cipriani

Un frase che mi ha colpito: “Voi giovani fate parte di 

coloro che sperano in futuro migliore, siete voi che 

dovete costruire il futuro, cominciando da subito.”



Nella mia regione di origine: Reggio Calabria: sequestro di 
beni ad un noto imprenditore di Bova Marina

Sono stati sequestrati beni per circa un 

milione di euro a Leonardo della Villa, 

45enne, imprenditore nel settore della 

ristorazione, a Bova Marina e genero del boss 

della ‘ndrangheta Domenico Vadalà. 

Sequestrati: 300 mila euro, 12 fabbricati, 10 

terreni e 1 autoveicolo


