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Pubblicato il 10 febbraio 2015

Giovedì 12 febbraio alle 10 presso l’aula magna del Polo Universitario Astiss, proseguirà  il ciclo di

incontri dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ideato e organizzato dalla

Fondazione Giovanni Goria, patrocinato dalla Prefettura di Asti con l’Ufficio Scolastico Piemontese-

ambito di Asti e Uniastiss in collaborazione con Libera Asti.

“Conoscere la corruzione per prevenirla” questo il titolo del percorso che si articolerà in quattro

incontri, il primo dei quali si è tenuto giovedì  5 e ha visto come relatore Rocco Sciarrone, Docente di

Sociologia Generale presso l’Università di Torino che da oltre 15 anni studia con analisi teoriche e

ricerche empiriche, e ha delineato il fenomeno delle mafie italiane, in particolare il radicamento

territoriale nelle aree di genesi storica, i processi di espansione in nuove aree, i rapporti con la sfera

legale dell’economia e della politica, i meccanismi di riproduzione delle reti mafiose.

Il prossimo incontro di giovedì 12 al Polo Universitario vedrà come protagonisti il Procuratore di Asti,

Giorgio Maria Antonio Vitari e il Tenente Colonnello Domenico Oliveto della Guardia di Finanza. I due relatori spiegheranno l’impegno delle forze

dell’ordine e della magistratura nel contrastare i fenomeni di corruzione, come vengono condotte le indagini e l’iter che si segue in questi casi. Non

mancheranno i riferimenti a casi concreti che hanno visto purtroppo coinvolto anche il nostro territorio, ciò nella convinzione che sia utile per gli studenti

capire che questi comportamenti non siano un qualcosa di distante dalla realtà che viviamo quotidianamente, ma un fenomeno presente che va compreso

nei suoi meccanismi per essere contrastato.

Dopo il Procuratore e la Guardia di Finanza,  18 febbraio sarà la volta di Leonardo Ferrante, Responsabile scientifico di Riparte il futuro, la più grande

campagna digitale contro la corruzione mai organizzata in Italia, promossa da Libera e Gruppo Abele.

L’incontro finale si terrà al Teatro Alfieri il 24 febbraio alle ore 10 e vedrà sul palco come relatori i giornalisti Sergio Rizzo (Corriere della Sera) e Carlo

Bonini (la Repubblica). Per questo evento ci sono ancora posti disponibili. Info allo 0141-231496 Fondazione Giovanni Goria.

Secondo appuntamento per il ciclo di incontri firmati Fondazione Gio... http://www.gazzettadasti.it/index.php/scuola-e-universita/secondo-app...
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Pubblicato il 12 febbraio 2015

Secondo incontro oggi, giovedì 12 febbraio, per il ciclo “Conoscere la corruzione per prevenirla”,

organizzato dalla Fondazione Giovanni Goria.

Il tenente colonnello Domenico Oliveto della guardia di finanza e il procuratore della Repubblica,

Giorgio Maria Antonio Vitari, hanno incontrato gli studenti nell’aula magna del Polo Universitario Uni

Astiss, offrendo loro un prezioso punto di vista sul lavoro che svolgono quotidianamente per la lotta

all’illegalità.

Per farlo sono partiti da casi concreti, che si sono trovati ad affrontare direttamente, come per esempio

la vicenda Atc.

Il tenente colonnello Oliveto si è occupato in prima persona del caso e l’ha approfondito con gli

studenti, facendolo diventare l’oggetto di studio della mattinata, sul quale, grazie alle precisazioni del

Procuratore e alle domande dei ragazzi, si è molto riflettuto.

Si è partiti dall’inizio, dai primi sospetti per un uso non consueto delle carte di credito, agli

accertamenti bancari, fino ad arrivare alla scoperta dell’enorme cifra che è stata sottratta dal Direttore alle casse dell’Atc, ben 9.000.000 di euro dal 2004

al 2014.

Un caso di peculato importante accaduto proprio nella nostra città, che ha destato l’interesse di molti ragazzi che hanno voluto saperne di più sulle indagini

e sulle sue conclusioni.

Nel corso della mattinata il procuratore Vitari ha offerto numerosi esempi di casi che ha seguito in prima persona, sempre in Piemonte, delineando una

panoramica su diversi tipi di comportamenti illeciti, soffermandosi in particolari sugli esempi di reati di concussione e corruzione, sottolineando che: “La

corruzione è uno strumento che premia la mediocrità e non il merito. Chi la usa sa di non possedere il prodotto migliore.” E ancora, rivolgendosi agli

studenti: “Il concetto fondamentale che deve passare alle nuove generazioni è che il furbo si arricchisce perché i soldi vengono rubati ad altri, è il principio

dei vasi comunicanti”.

Dopo essersi confrontato a lungo con gli insegnanti e gli studenti sul sistema giudiziario italiano, sul suo funzionamento e sul rapporto esistente tra politica

e Magistratura, Il Procuratore ha voluto concludere la mattinata sottolineando la funzione di questi incontri e dell’importanza della scuola in generale che

deve soprattutto insegnare ai ragazzi “a sapere leggere la realtà che li circonda, a non farsi imbrogliare e a saper prendere posizione per essere arbitri del

proprio destino.”

Da questi ragazzi comincia oggi il futuro del nostro Paese.

Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì prossimo, 18 febbraio, e vedrà come protagonista Leonardo Ferrante, Responsabile Scientifico di Riparte il

Futuro, la più grande campagna digitale contro la corruzione mai organizzata in Italia, promossa da Libera e Gruppo Abele, una battaglia, apartitica e

trasversale, per combattere con mezzi nuovi uno dei più gravi problemi che affligge l’Italia e penalizza la vita quotidiana di tutti gli italiani.

Conoscere la corruzione per prevenirla: ad Astiss Vitari e Oliveto | Gaz... http://www.gazzettadasti.it/index.php/scuola-e-universita/conoscere-la...
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ASTI, SECONDO APPUNTAMENTO SULLA CORRUZIONE E COME PREVENIRLA

Redazione - 10 Febbraio 2015

Giovedì prossimo, 12 febbraio alle 10 nell’aula magna del Polo Universitario Astiss, proseguirà il ciclo di

incontri 2015 dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ideato e organizzato dalla

Fondazione Giovanni Goria, patrocinato dalla Prefettura di Asti con l’Ufficio Scolastico Piemontese- ambito

di Asti e Uniastiss in collaborazione con Libera Asti.

“Conoscere la corruzione per prevenirla” questo il titolo del percorso che si articolerà in quattro incontri, il

primo dei quali si è tenuto giovedì scorso e ha visto come relatore Rocco Sciarrone, Docente di Sociologia

Generale presso l’Università di Torino che da oltre 15 anni studia con analisi teoriche e ricerche empiriche,

e ha delineato il fenomeno delle mafie italiane, in particolare il radicamento territoriale nelle aree di genesi

storica, i processi di espansione in nuove aree, i rapporti con la sfera legale dell’economia e della politica, i

meccanismi di riproduzione delle reti mafiose.

Il prossimo incontro, vedrà come protagonisti il Procuratore di Asti, Giorgio Maria Antonio Vitari e il

Tenente Colonnello Domenico Oliveto della Guardia di Finanza. I due relatori spiegheranno l’impegno

delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrastare i fenomeni di corruzione, come vengono

condotte le indagini e l’iter che si segue in questi casi. Non mancheranno i riferimenti a casi concreti che

hanno visto purtroppo coinvolto anche il nostro territorio, ciò nella convinzione che sia utile per gli studenti

capire che questi comportamenti non siano un qualcosa di distante dalla realtà che viviamo

quotidianamente, ma un fenomeno presente che va compreso nei suoi meccanismi per essere contrastato.

Dopo il Procuratore e la Guardia di Finanza, 18 febbraio sarà la volta di Leonardo Ferrante, Responsabile

scientifico di Riparte il futuro, la più grande campagna digitale contro la corruzione mai organizzata in Italia,

promossa da Libera e Gruppo Abele.



L’incontro finale si terrà al Teatro Alfieri il 24 febbraio alle ore 10 e vedrà sul palco come relatori i giornalisti

Sergio Rizzo (Corriere della Sera) e Carlo Bonini (la Repubblica). Per questo evento ci sono ancora posti

disponibili. Info allo 0141-231496 Fondazione Giovanni Goria.

a.c.
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“Conoscere la corruzione per prevenirla”, organizzato dalla Fondazione Giovanni Goria.
Il Tenente Colonnello Domenico Oliveto della Guardia di Finanza e il Procuratore della Repubblica, dott. Giorgio Maria
Antonio Vitari, hanno incontrato gli studenti nell’aula magna del Polo Universitario Uni Astiss, offrendo loro un prezioso punto
di vista sul lavoro che svolgono quotidianamente per la lotta all’illegalità. Per farlo sono partiti da casi concreti, che si sono
trovati ad affrontare direttamente, come per esempio la vicenda ATC .

Il Tenente Colonnello Oliveto si è occupato in prima persona del caso e l’ha approfondito con gli studenti, facendolo diventare
l’oggetto di studio della mattinata, sul quale, grazie alle precisazioni del Procuratore e alle domande dei ragazzi, si è molto
riflettuto. Si è partiti dall’inizio, dai primi sospetti per un uso non consueto delle carte di credito, agli accertamenti bancari, fino
ad arrivare alla scoperta dell’enorme cifra che è stata sottratta dal Direttore alle casse dell’ATC, ben 9.000.000 di euro dal
2004 al 2014.

Un caso di peculato importante accaduto proprio nella nostra città, che ha destato l’interesse di molti ragazzi che hanno
voluto saperne di più sulle indagini e sulle sue conclusioni. Nel corso della mattinata il Procuratore Vitari ha offerto numerosi
esempi di casi che ha seguito in prima persona, sempre in Piemonte, delineando una panoramica su diversi tipi di
comportamenti illeciti, soffermandosi in particolari sugli esempi di reati di concussione e corruzione, sottolineando che: “La
corruzione è uno strumento che premia la mediocrità e non il merito. Chi la usa sa di non possedere il prodotto migliore.” E
ancora, rivolgendosi agli studenti: “Il concetto fondamentale che deve passare alle nuove generazioni è che il furbo si

La vicenda ATC al centro dell'incontro della Fondazione Goria sul tem... http://www.atnews.it/2011-08-04-23-47-02/item/17210-la-vicenda-atc-...
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“Conoscere la corruzione per prevenirla” al via il ciclo di incontri firmati Fondazione Giovanni Goria

Al Presidente Sergio Mattarella gli auguri della Fondazione Goria

Lettera aperta dell'Onorevole Paolo Romano al nuovo direttore Poste Asti caso ATC e Poste

Turismo e collina: perché e come. Lectio magistralis del professor Lozato-Giotart lunedì 24

Caso ATC, la cittadinanza si mobilita

arricchisce perché i soldi vengono rubati ad altri, è il principio dei vasi comunicanti”.

Dopo essersi confrontato a lungo con gli insegnanti e gli studenti sul sistema giudiziario italiano, sul suo funzionamento e sul
rapporto esistente tra politica e Magistratura, Il Procuratore ha voluto concludere la mattinata sottolineando la funzione di
questi incontri e dell’importanza della scuola in generale che deve soprattutto insegnare ai ragazzi “a sapere leggere la realtà
che li circonda, a non farsi imbrogliare e a saper prendere posizione per essere arbitri del proprio destino.”
Da questi ragazzi comincia oggi il futuro del nostro Paese.

Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì prossimo, 18 febbraio, e vedrà come protagonista Leonardo Ferrante,
Responsabile Scientifico di Riparte il Futuro, la più grande campagna digitale contro la corruzione mai organizzata in Italia,
promossa da Libera e Gruppo Abele, una battaglia, apartitica e trasversale, per combattere con mezzi nuovi uno dei più gravi
problemi che affligge l’Italia e penalizza la vita quotidiana di tutti gli italiani.
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Fondazione ‘Goria’, secondo incontro anticorruzione con il

procuratore Vitari e il tenente colonnello della Finanza Oliveto

ASTI. Nell’Aula Magna del Polo universitario Astiss, questa

mattina, secondo appuntamento il ciclo di incontri

‘Conoscere la corruzione per prevenirla’, dedicato agli

studenti delle Superiori, ideato e organizzato dalla

‘Fondazione Giovanni Goria’ con il patrocinio della

Prefettura e la collaborazione di ‘Libera’. Dopo Rocco

Sciarrone (docente di Sociologia Generale a Torino), se ne

parla, oggi, con il procuratore Giorgio Vitari e il tenente

colonnello Domenico Oliveto della Guardia di Finanza,

spiegando come si conducono le indagini con riferimenti a

casi concreti. Il 18 febbraio sarà la volta di Leonardo

Ferrante, responsabile scientifico di ‘Riparte il futuro’,

campagna digitale contro la corruzione promossa da ‘Libera’ e ‘Gruppo Abele’; si chiude al teatro Alfieri il 24 con

i giornalisti Sergio Rizzo e Carlo Bonini.
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