Pollena Trocchia, “IL FIGLIO
DEL
BOSS”:
venerdì
la
presentazione del libro in
Aula Consiliare
APPUNTAMENTO A PARTIRE DALLE 18:00 IN AULA CONSILIARE

Pollena Trocchia, 27 Marzo – Appuntamento venerdì 29 marzo,
a partire dalle ore 18:00, con la presentazione del libro
“Il figlio del boss”, scritto da Pasquale Mauri in
collaborazione con la giornalista Graziella Durante ed edito
da Cairo. Nell’aula consiliare “Falcone-Borsellino” a
discutere del volume che racconta una storia vera,
ambientata tra l’altro a poca distanza dal comune di Pollena
Trocchia, ci saranno l’autore, il figlio del boss che dà il
titolo al libro, il sindaco del comune vesuviano Carlo
Esposito e l’assessore alla pubblica istruzione Carmen
Filosa.
Dopo le presentazioni a Sant’Anastasia e Roma, dunque,
continua la marcia del libro che sullo sfondo di lotta tra
clan, usura, armi e traffico di stupefacenti racconta la
storia di Pasqualino, figlio del boss Vincenzo Mauri, ucciso
a fine 2004 mentre giocava a carte. La storia di chi poteva
seguire le orme del padre ma non l’ha fatto, di chi sembrava
quasi naturalmente pronto a esser risucchiato dall’ambiente
della criminalità organizzata ma non lo è stato. Una storia
vera, nella quale è però il bene a vincere sul male.
“Ospitare nella nostra sala consiliare la presentazione di
questo libro ci riempie di soddisfazione non soltanto perché
con essa prosegue la proficua attività di approfondimento su
tematiche di ogni genere alla presenza della comunità
cittadina ma anche perché queste pagine offrono un
importante messaggio di legalità e speranza” ha detto il
sindaco Carlo Esposito. Tra il pubblico ci saranno i
dirigenti scolastici e gli alunni degli istituti del
territorio. “Questa presenza è importante perché l’attività
di sensibilizzazione sui temi della legalità e del rifiuto

della criminalità organizzata, di ogni atteggiamento di
sopruso e violenza è tanto più proficua quando più è rivolta
a giovani menti come quelle dei nostri alunni, da riempire
non solo con belle parole e bei messaggi ma, come in questo
caso, con tangibili esempi positivi” ha aggiunto l’assessore
Filosa.

