COMUNICATO STAMPA

ANTICORPI CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE IN VENETO
Convegno organizzato da BANCA DELLA MARCA
per conoscere il fenomeno delle mafie nel territorio Veneto,
le misure di prevenzione e per promuovere la cultura della legalità
Banca della Marca ha organizzato il convegno “Anticorpi contro le infiltrazioni mafiose”, rivolto agli imprenditori del territorio
per confrontarsi sul tema delle mafie, che sempre più spesso sono protagoniste anche sulle pagine di cronaca locale.
Il convegno è stato organizzato con la collaborazione di UNISEF Treviso e Pordenone e l’Associazione Proetica di
Assindustria Veneto Centro, si svolgerà presso l’Azienda Agricola Borgo Luce di Susegana dalle ore 17:00.
Parteciperanno il tenente colonello Andrea Leccese (GdF Treviso), il professor Antonio Parbonetti (Unipd), il dr Dario De
Rossi (Ass. Proetica) e moderatore dell’incontro sarà il giornalista Danilo Guerretta, autore di pubblicazioni sul tema.
Giovedì 24 ottobre incontreremo le aziende del territorio – afferma Loris Sonego presidente della Banca– per
approfondire il tema delle infiltrazioni mafiose, che purtroppo è salito alla cronaca negli ultimi anni e che sta interessando
il Veneto ed anche il Trevigiano.
Abbiamo coinvolto istituzioni come la Prefettura, Banca d’Italia, la Guardia di Finanza e l’Università di Padova con
lo scopo di fornire anticorpi alle imprese del nostro territorio per riconoscere e difendersi da eventuali tentativi
di infiltrazione.
Recenti fatti, apparsi su tutti i giornali, confermano che le PMI sono un ambito di interesse per criminalità organizzata.
Occorre fare rete e sistema coinvolgendo tutti gli operatori economici, le istituzioni e gli stakeholders territoriali come le
associazioni di categoria e le banche del territorio per contrastare questa minaccia per il nostro tessuto produttivo.”
I relatori, tutti esperti in materia, sono espressione delle maggiori istituzioni regionali. Si confronteranno sulle misure
necessarie di prevenzione, racconteranno esperienze e studi sul fenomeno e daranno strumenti per riconoscere e
difendersi da eventuali attacchi.
Il convegno si terrà giovedì 24 ottobre alle 17:00 presso l’Azienda Agricola Borgo Luce di Susegana ed è inserito nella
rassegna di eventi di COOPERATIVAMENTE® 2019. Info e prenotazioni sono disponibili sul sito:
bancadellamarca.it/Cooperativamente
Info e dettagli su www.bancadellamarca.it

