
 AFFRETTATEVI AD   ISCRIVERVI ALL'ASSOCIAZIONE 

CAPONNETTO 

 

 

 

A TUTTI GLI AMICI VECCHI E NUOVI 

LL.SS. 

 

 

Carissimi, 

 un ennesimo invito ad affrettarvi ad iscrivervi 

all'Associazione Caponnetto. 

 

 Domenica 9 Marzo p.v. avremo a Napoli 

l'Assemblea degli iscritti  per eleggere un nuovo 

CONSIGLIO DIRETTIVO. 



Abbiamo fretta di  rinnovare questo importante 

organismo perché,a dire il vero,quello attuale ha 

mostrato  taluni  carenze che non ci possiamo 

più permettere stante l'aggravarsi della 

situazione che vede ormai le mafie  sempre più 

padrone di tutto e di tutti. 

Ci sono alcuni componenti del  Consiglio 

Direttivo uscente  che non sono stati 

sufficientemente attivi  e che non hanno del 

tutto mostrato quella solerzia e quell'interesse 

che sono assolutamente necessari   per un lavoro 

delicato e complesso qual'é quello che deve 

svolgere un'Associazione antimafia seria.   

Se non fosse stato per 4-5 amici che hanno dato 

tutto se stessi ,l'Associazione  durante il 2013 

non avrebbe raggiunto risultati significativi. 

A quei 4-5 amici che si sono caricati anche il peso 

di coloro che sono rimasti inerti,l'Associazione  

deve tutto. 



Questo ,mentre le mafie avanzano,sono ormai 

padrone quasi di tutto  ed il loro cammino 

sembra inarrestabile. 

Malgrado queste carenze,il 2013 é stato per noi 

un anno di intensa attività, ma questo si deve 

solamente a quei 4-5 amici  ed amiche  cui ho 

fatto cenno sopra. 

Mi dispiace,ma il nuovo Consiglio Direttivo che 

dovremo eleggere con l'Assemblea dovrà essere 

più  snello,più ridotto nel numero di componenti 

ma più qualificato,composto,cioé,da amici ed 

amiche che si muovono,organizzano,che sono 

attive al massimo,persone  che dovranno - 

TUTTE,nessuna esclusa e dalla prima all'ultima- 

impegnarsi a fondo dando vita ,ognuna per conto 

suo e senza aspettare l'input della Segreteria, 

alle attività sui propri territori,allargando la base 

del tesseramento in modo da reperire nuovi 

amici che abbiano voglia di  lavorare 

nell'Associazione,impegnandosi nella campagna 



del 5 per mille ,scovando i mafiosi e segnalandoli 

alla Segreteria   in modo da consentirle di 

informare chi di dovere, e in tutte le altre attività  

necessarie per rendere efficiente al massimo   e 

sempre più forte   la nostra organizzazione. 

Chi non  é stato attivo  sara'   sostituito. 

Non stiamo giocando una partita a dama,né 

stiamo vendendo bruscolini. 

Stiamo combattendo le mafie,un nemico 

potentissimo che non si sconfigge con le 

chiacchiere. 

 

 A CHI CI MOSTRA SIMPATIA ESPRIMENDOCI IL  SUO 

PLAUSO LO RINGRAZIAMO MA DICIAMO CHE NON BASTA " 

CONDIVIDERE",DIRCI "BRAVI","ANDATE AVANTI". 

CHI VUOLE VERAMENTE IMPEGNARSI CONTRO LE MAFIE 

DEVE ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE CAPONNETTO PER  

DARLE FORZA  ED AIUTARLA A STANARE E DENUNCIARE I 

MAFIOSI,NOMI E COGNOMI,UNO PER UNO. 

 



 

 

 

Noi non possiamo fare i miracoli e stare dovunque. 

Non ce la facciamo,nè fisicamente nè economicamente. 

Non siamo,purtroppo, un esercito e non riusciamo a far 

fronte a tutte le necessità di una guerra contro armate  

potentissime e con milioni di persone al soldo. 

La lotta alle mafie non si fa con  le "condivisioni",gli 

appelli,le analisi storiche o sociologiche,il racconto di cose 

avvenute già. 

La lotta alle mafie si fa prevenendo le cose,scoprendole e 

denunciandole prima che avvengano,minuto dopo 

minuto,secondo dopo secondo. 

Raccontare semplicemente e non sporcandosi le 

mani,INDAGANDO E DENUNCIANDO,significa prendersi e 

prendere in giro la gente perché,così facendo,ai mafiosi 

non si fa nemmeno il solletico. 

Chi conosce la mentalità  dei mafiosi sa molto bene che 

essi non hanno paura nemmeno della galera in quanto 

l'hanno messa nel conto. 

Essi hanno paura solamente di una cosa :  



della perdita dei loro beni. 

Ma,per sottrarre ad essi i beni illecitamente 

accumulati,occorrono l'INDAGINE E la DENUNCIA. 

Non serve altro. 

Quella  cosiddetta "cultura della legalità" che giustifica 

tanti sprechi di denaro pubblico e che non serve a niente in 

un Paese,come il nostro  ,afflitto  all'80 per cento da una 

cultura mafiogena. 

Ma a che serve dire ai ragazzi in classe che debbono 

......"rispettare le regole",non attraversare la strada 

quando il semaforo é rosso,quando,poi,usciti dalla classe, 

ritornano a casa e trovano il padre e la madre e tutti gli 

altri familiari che la pensano e si comportano in maniera 

diametralmente opposta? Magari anche,non 

pochi,impegnati a delinquere! 

Ma a che serve la "cultura della legalità" quando  

partiti,associazioni,società e le stesse istituzioni sono in  

parte corrotte e mafiose? 

Ma a che serve la "cultura della legalità" insegnata in classe 

quando non c'é sintonia fra le grandi agenzie educative  ed 

anche negli ambienti dove non dovrebbero esserci,come la 

Chiesa,ci sono molte ombre,come giustamente denuncia lo 

stesso Papa Francesco? 



Il cancro va prima estirpato,se siamo ancora in tempo; 

la società va prima ripulita dal malaffare e dalla corruzione; 

e,poi,si può cominciare a parlare di rispetto delle regole e 

di  quant'altro del genere. 

Oppure le due azioni vanno condotte 

contemporaneamente,dando però  più pregnanza a quella 

di bonifica. 

L'ecologia della politica e delle istituzioni. 

Le mafie fuori dalla politica e dalle istituzioni. 

Perché é nello stato che si annida la mafia più pericolosa . 

Ecco perché occorrono non le chiacchiere,i "condivido",il 

plauso,ma,al contrario,l'impegno diretto e personale in 

un'Associazione,però,che non fa chiacchiere,ma INDAGINI 

e DENUNCE. 

Come ha sempre fatto la Caponnetto. 

Iscrivetevi e venite a combattere in trincea con noi !!!!!!!!! 

PER ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE CAPONNETTO BASTA 

FARE UNA DOMANDINA CON TUTTI I DATI 

ANAGRAFICI,INDIRIZZO POSTALE,EMAIL,NUMERI DI 

TELEFONO E MANDARLA VIA EMAIL A: 

info@comitato-antimafia-lt.org 



APPENA SI AVRA' LA CONFERMA DELLA SUA 

ACCETTAZIONE,BISOGNA VERSARE LA QUOTA SOCIALE 

ANNUALE DI 30 EURO SUL CONTO CORRENTE POSTALE 

INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE CAPONNETTO N. 

86015211 

 

E' APERTA LA CAMPAGNA DI ISCRIZIONI 

 

ALL'ASSOCIAZIONE A.CAPONNETTO 

 

PER   L'ANNO 2014 

 

 

I VECCHI    ISCRITTI   DOVRANNO    PROVVEDERE A 

VERSARE  LA RELATIVA QUOTA  SOCIALE   DI  30 e. 

SUL CONTO    CORRENTE    POSTALE  INTESTATO 

ALL'ASSOCIAZIONE   N.   86015211,   MENTRE COLORO    

CHE VORRANNO   ISCRIVERSI   PER   LA PRIMA VOLTA    

DOVRANNO   RIMETTERE ALLA MAIL 

   



info@comitato-antimafia-lt.org 

 

UNA DOMANDINA  CON TUTTI   I    DATI ANAGRAFICI   

E,SOPRATTUTTO,INDIRIZZI POSTALE E TELEMATICO,OLTRE 

AI NUMERI TELEFONICI. 

IL 9 MARZO P.V.   CI SARA' A NAPOLI,COME VI HO DETTO,  

L'ASSEMBLEA   GENERALE  PER   IL RINNOVO  DEL 

CONSIGLIO   DIRETTIVO ,ASSEMBLEA ALLA QUALE   

POTRANNO   PARTECIPARE   SOLAMENTE GLI    ISCRITTI  

PER IL 2014. 

Vi aspettiamo. 

                                            LA SEGRETERIA 

 

 

 

 

L'ASSOCIAZIONE CAPONNETTO     -    OLTRE CHE SUL WEB  ( 

www.comitato-antimafia-lt.org )   -    E'   ANCH E     SU        

                                                                   FACEBOOK 

                                  



                                           IL SEGRETARIO 

                                         Dr.Elvio Di Cesare 

 

 

 

 

 


