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Un torneo di Calcio per “Libera” 

Gli alunni delle terze e quarte classi del Liceo Scientifico di 

Squinzano si sono sfidati in un emozionante torneo di Calcio a 5, 

presso i campi di calcetto “San Vito” a Squinzano, in sostegno 

dell’associazione “Libera”. Una manifestazione sportiva voluta in 

occasione del ventennale dell’entrata in vigore della legge 109/96, 

legge sui beni confiscati, che codifica un principio della vita morale 

e civile: ciò che viene rubato al bene comune, al bene comune deve 

tornare. "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" è 

un’associazione nata il 25 marzo 1995 con l’intento di sollecitare 

la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e 

giustizia. E proprio i campi di calcetto “San Vito” a Squinzano sono 

uno dei beni confiscati e assegnati dal 2014, 

per la sua utilizzazione, alla Parrocchia San 

Nicola. Alla manifestazione era presente il Sindaco di Squinzano, Mino 

Miccoli, il quale si è rivolto ai ragazzi affermando che: “Il riutilizzo a fini sociali 

dei beni confiscati alla criminalità organizzata è certamente una delle strategie 

più incisive nella lotta contro le mafie e per l’affermazione di un’autentica 

giustizia sociale, un’opportunità da mettere a disposizione della comunità in 

termini di ricaduta sociale”. Quando la cultura della legalità bussa alle porte 

della coscienza, non si può fare finta di non sentire. E la cultura della legalità ha 

bussato alle porte delle giovani coscienze in occasione di 

una partita di calcio.  Iniziativa durante la quale gli studenti hanno avuto modo 

di riflettere sulla dimensione del fenomeno dell’illegalità e della criminalità. Si 

è cercato di fare comprendere ai ragazzi che la lotta all’illegalità è un interesse 

di tutti.  E’ un dovere di tutti, cui bisogna adempiere, iniziando dalla giovane 

età e nelle piccole azioni quotidiane, se si vuole vivere in un Paese più sicuro, 

che guarda a una crescita e a uno sviluppo sereno e cristallino dell’economia. 

Il muro della legalità deve essere alzato da tutti i cittadini. Del bene si è servito 

l’impegno, il coraggio e la passione dei nostri giovani calciatori.  
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