
Centro Servizi 
al Volontariato
dei Due Mari

Segreteria organizzativa

Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari
Via A. Frangipane, III Trav. Priv. N. 20
89129 Reggio Calabria
Tel. 0965.324734 - Fax 0965.890813
E-mail: info@csvrc.it       www.csvrc.it

È stato richiesto all’Ordine Professionale degli 
Assistenti Sociali della Calabria l’accreditamento ai 
fini del riconoscimento dei crediti per la formazione 
professionale degli Assistenti Sociali.

GIUSEPPE LUMIA, senatore, è nato a Termini Imerese (PA). Già Presidente del 
Movimento Volontariato Italiano (MOVI), parlamentare per più legislature, è stato 
Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, di cui anche attualmente 
fa parte. Importante il suo contributo per rendere più efficace la legislazione 
antimafia in Italia, in riferimento soprattutto al sistema degli appalti, all’inasprimento 
del 41-bis, nonché alla normativa per  la confisca dei beni ai boss. Oltre all’attività 
parlamentare, costante è il suo impegno a sostegno di associazioni e movimenti, 
con iniziative sui territori, in particolare nel Sud del Paese.

ORFEO NOTARISTEFANO, giornalista professionista, calabrese. Laureato in 
Sociologia, collabora con la FNOMCEO, Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Medici, Chirurghi e Odontoiatri e con l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-
Pescara. È Fondatore del network “VERSO SUD”, ha scritto “SENZA MAFIE, 
VERSO SUD” (2005), due edizioni di “COCAINA CONNECTION. L’impero della 
‘ndrangheta, il traffico mondiale di stupefacenti” (2007 e 2008) e “Le mani sulla 
sanità” (2008) con Alessio D’Amato e Dario Petti.

studiocisterna.it
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PROGRAMMA

COME E PERChé LA MAFIA 
CALABRESE è DIVENTATA 
LA PIù FORTE NEL MONDO. 
IL RUOLO DELLA SOCIETà 
CIVILE E DEL VOLONTARIATO

LE MAFIE SONO ANCORA FORTI,
MA SI POSSONO BATTERE

‘NDRANGhETA MADE IN GERMANY

IntroDuzIone 

 Mario Nasone 
 Presidente CSV dei Due Mari

 Proiezione video 
 “La ‘ndrangheta made in Germany”

InterVenGono

 Orfeo Notaristefano 
 Giornalista 

 Giuseppe Pignatone 
 Procuratore della repubblica di reggio Calabria  

 Deborah Cartisano 
 Libera, familiari vittime
 della criminalità organizzata         

 Giuseppe Lumia
 Commissione Parlamentare Antimafia

 Modera 
 Giuliano Quattrone Giornalista-Pubblicista

Nel corso degli ultimi anni la ‘ndrangheta si è sempre più 
strutturata ed è penetrata pesantemente nel mondo della 
finanza, estendendo così il proprio controllo economico 
nel Centro e Nord Italia, in Europa e sin oltre oceano.

In Germania la ‘ndrangheta ha intensificato la sua presenza, 
così da gestire ad oggi un ampio volume di affari illeciti 
attraverso attività di copertura nella Germania unificata. 

Il libro “’ndrangheta made in Germany” esamina con perizia 
l’estensione del fenomeno mafioso oltre i confini italiani e 
richiama alla necessità di un spazio giuridico europeo, che 
veda i cittadini e le istituzioni dei vari stati uniti nella lotta 
alla criminalità organizzata. 

Il volontariato, che attraverso il proprio operare è da 
sempre portatore e promotore di valori di legalità e 
giustizia, riveste un ruolo centrale nell’azione sociale ed 
educativa di contrasto alla ‘ndrangheta, ruolo del quale 
deve assumere maggiore consapevolezza.

Durante l’incontro 
verrà presentato il libro 

‘nDrAnGHetA 
MADe In GerMAnY


