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Asti, i giornalisti Rizzo e Bonini, chiuderanno il ciclo sulla corruzione 

Redazione - 20 Febbraio 2015  

 

Martedì prossi o, 4 fe raio, si o luderà il i lo dei 4 i o tri Co os ere la orruzio e per 
preve irla  he i  tutto avrà oi volto oltre  stude ti delle s uole superiori della ittà. 

Il ciclo di incontri 2015 dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ideato e 

organizzato dalla Fondazione Giovanni Goria è patrocinato dalla P efettu a di Asti o  l’Uffi io “ olasti o 
Piemontese- ambito di Asti e Uniastiss in collaborazione con Libera Asti. 

Dopo gli incontri con il Prof. Sciarrone, docente di Unito, che ha offerto una panoramica sul radicamento 

delle mafie al nord; con il Procuratore di Asti, dott. Giorgio Maria Antonio Vitari e il Tenente Colonnello 

Domenico Oliveto della Guardia di Finanza he ha o app ofo dito l’i peg o delle fo ze dell’o di e e 
della magistratura nel contrastare i fenomeni di corruzione; con Leonardo Ferrante, Referente scientifico di 

Riparte il futuro, campagna anticorruzione promossa da Libera e Gruppo Abele che finora ha raccolto oltre 

800 mila firme, a concludere questo percorso saranno i giornalisti Sergio Rizzo (nella foto) e Carlo Bonini al 

Teatro Alfieri che offriranno ai ragazzi un nuovo punto di vista, un approccio giornalistico e di inchiesta per 

guardare alla tematica che hanno approfondito finora. 

Sergio Rizzo è responsabile della redazione economica romana del Corriere della Sera, in passato ha 

lavorato per Milano Finanza, Il Mondo e Il Giornale. 

È coautore con Gian Antonio Stella del libro-inchiesta sul mondo politico italiano La casta, che con oltre 1 

milione 200 mila copie e ben ventidue edizioni è stato uno dei volumi di maggior successo del 2007 e ha 

aperto un vasto dibattito sulla qualità della classe dirigente nazionale e sul suo rapporto con i cittadini-

elettori. Nel corso della sua carriera ha affrontato direttamente e più volte il tema della corruzione in 

dive si a iti, ell’i o t o o  i agazzi, i sie e a Ca lo Bo i i, off i à u  app o io dive so, gio alisti o, 
ell’aff o ta e uesto te a. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Corriere_della_Sera
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano_Finanza
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Mondo_%28rivista%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_Giornale
http://it.wikipedia.org/wiki/Gian_Antonio_Stella
http://it.wikipedia.org/wiki/Politica
http://it.wikipedia.org/wiki/La_casta
http://it.wikipedia.org/wiki/2007
http://langheroeromonferrato.net/


Carlo Bonini dopo aver lavorato per il Manifesto e il Corriere della Sera, dove si è occupato di cronache 

giudiziarie, è diventato inviato del quotidiano la Repubblica. 

Per Einaudi nel 2013 pubblica il libro Suburra, scritto con Giancarlo De Cataldo che in un certo modo ha 

a ti ipato lo s e a io dell’i hiesta Mafia Capitale .  Suburra racconta una criminalità che si è spogliata 

del suo già modesto quadro culturale di riferimento. 

Una criminalità allo sbando che riflette un paese allo sbando e, infatti, il quadro di connivenza col mondo 

del potere ufficiale, trattandosi di Roma, si fa corposo, organico, indissolubile, al punto di finire per 

confondere, in termini di comportamento e di orizzonti culturali, il cardinale con il killer, il politico con lo 

spacciatore. Se nella forma hanno ruoli diversi, nella sostanza appaiono pedine dello stesso mondo. 

Svuotate non solo di ideali, ma anche di desideri. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/La_Repubblica
http://it.wikipedia.org/wiki/Giancarlo_De_Cataldo


 

 

Conoscere la corruzione per prevenirla”, oggi la 

chiusura al Teatro Alfieri  
Dettagli 

Pubblicato: 24 Febbraio 2015  

 
 
I giornalisti Sergio Rizzo e Carlo Bonini, hanno concluso al Teatro Alfieri di Asti il ciclo dei 4 incontri 
ideato e organizzato dalla Fondazione Giovanni Goria sul tema: “Conoscere la corruzione per 
prevenirla”. 

Il ciclo di incontri, patrocinato dalla Prefettura di Asti con l’Ufficio Scolastico Piemontese- ambito di Asti 
e da Uniastiss in collaborazione con Libera Asti, ha coinvolto in tutto oltre 1000 studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado. Con Leonardo Ferrante, Referente scientifico di Riparte il futuro, 
campagna anticorruzione promossa da Libera e Gruppo Abele che finora ha raccolto oltre 800.000 
firme, i due giornalisti Sergio Rizzo e Carlo Bonini, coordinati da Carlo Cerrato, hanno offerto ai ragazzi 
che gremivano il teatro, un nuovo punto di vista, un approccio giornalistico e di inchiesta per guardare 
alla tematica che hanno approfondito finora. 

Dopo i saluti del Vicesindaco Davide Arri e di Marco Goria Presidente della Fondazione Goria, è stato 
Sergio Rizzo, firma del Corriere della Sera, a ripercorrere vivacemente insieme ai ragazzi i casi di 



corruzione più noti alle cronache. Così dal Mose all’Expo, ha dimostrato dati alla mano, come le 
conseguenze di questa corruzione endemica portino l’Italia ad essere poco attrattiva per gli investitori 
esteri (solo lo 0,6% di investimenti esteri si ferma in Italia) e se in Europa la corruzione vale 120 mld di 
Euro, la metà riguarda solo l’Italia. 

La corruzione in Italia pesa dunque 60 mld e lascia senza parole l’elenco di nomi fatto da Rizzo, di 
personaggi condannati per reati di corruzione che ancora oggi occupano ruoli istituzionali, a questi si 
aggiungono i nomi di condannati che percepiscono tutt’oggi un vitalizio, elencati da Carlo Bonini, firma 
di Repubblica. Quali sono le cause di questo cancro? Per i due relatori sono molteplici, ma soprattutto 
sono da ricercarsi nella mancanza di trasparenza e in una burocrazia complicata, già Tacito diceva 
“Corruptissima Republica, plurimae leges” è oggi il caso del nostro Paese, dove non solo le leggi sono 
molte, ma soprattutto poco chiare e poco comprensibili dai cittadini. 

E’ anche dietro tutto questo che la corruzione si nasconde e altera la democrazia e i meccanismi di 
mercato con il risultato che tutti i cittadini abbiano servizi peggiori. Bonini ha affiancato a quelle 
elencate da Rizzo un’altra concausa della corruzione, l’evasione fiscale. “Per potere corrompere è 
necessario creare dei bacini di fondi nascosti da cui attingere il denaro, la corruzione vive di buio e 
dobbiamo tutti cercare di fare emergere il più possibile”. 

A concludere l’appuntamento sono state le parole di Giulia, studentessa del Monti che ha spronato tutti 
a riflettere su come non si debba essere necessariamente eroi per combattere la corruzione, ma che 
basterebbe riflettere ogni qualvolta siamo consapevoli di commettere un gesto sbagliato, dal 
parcheggiare l’auto in doppia fila all’accettare una raccomandazione. 
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Redazione - 25 Febbraio 2015

I giornalisti Sergio Rizzo e Carlo Bonini, hanno 
concluso al Teatro Alfieri di Asti il ciclo dei 4 incontri 

ideato e organizzato dalla Fondazione Giovanni Goria 
sul tema: “Conoscere la corruzione per prevenirla”. 

Il ciclo di incontri, patrocinato dalla Prefettura di Asti con 
l’Ufficio Scolastico Piemontese- ambito di Asti e da 
Uniastiss in collaborazione con Libera Asti, ha coinvolto in 
tutto oltre 1000 studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado.

Dopo gli incontri con il Prof. Sciarrone, docente di Unito, 

che ha offerto una panoramica sul radicamento delle mafie 
al nord; con il Procuratore di Asti, dott. Giorgio Maria Antonio Vitari e il Tenente Colonnello Domenico Oliveto
della Guardia di Finanza che hanno approfondito l’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura nel contrastare i 

fenomeni di corruzione; con Leonardo Ferrante, Referente scientifico di Riparte il futuro, campagna anticorruzione 
promossa da Libera e Gruppo Abele che finora ha raccolto oltre 800 mila firme, i due giornalisti Sergio Rizzo e Carlo 

Bonini, coordinati da Carlo Cerrato, hanno offerto ai ragazzi che gremivano il teatro, un nuovo punto di vista, un 
approccio giornalistico e di inchiesta per guardare alla tematica che hanno approfondito finora.

Dopo i saluti del Vicesindaco Davide Arri e di Marco Goria Presidente della Fondazione Goria, è stato Sergio Rizzo, 
firma del Corriere della Sera, a ripercorrere vivacemente insieme ai ragazzi i casi di corruzione più noti alle cronache.

Così dal Mose all’Expo, ha dimostrato dati alla mano, come le conseguenze di questa corruzione endemica portino 
l’Italia ad essere poco attrattiva per gli investitori esteri (solo lo 0,6% di investimenti esteri si ferma in Italia) e se in 
Europa la corruzione vale 120 miliardi di Euro, la metà riguarda solo l’Italia.

La corruzione in Italia pesa dunque 60 miliardi e lascia senza parole l’elenco di nomi fatto da Rizzo, di personaggi 
condannati per reati di corruzione che ancora oggi occupano ruoli istituzionali, a questi si aggiungono i nomi di 

condannati che percepiscono tutt’oggi un vitalizio, elencati da Carlo Bonini, firma di Repubblica.

Quali sono le cause di questo cancro? Per i due relatori sono molteplici, ma soprattutto sono da ricercarsi nella 
mancanza di trasparenza e in una burocrazia complicata, già Tacito diceva “Corruptissima Republica, plurimae leges” è 
oggi il caso del nostro Paese, dove non solo le leggi sono molte, ma soprattutto poco chiare e poco comprensibili dai 

cittadini.

E’ anche dietro tutto questo che la corruzione si nasconde e altera la democrazia e i meccanismi di mercato con il 

risultato che tutti i cittadini abbiano servizi peggiori. Carlo Bonini, autore con Giancarlo De Cataldo del libro “Suburra”,
aveva in qualche modo già anticipato e descritto lo scenario e i meccanismi di “Mafia Capitale”. Suburra ha raccontato 
una criminalità che si è spogliata del suo già modesto quadro culturale di riferimento, una criminalità allo sbando che 

riflette un paese allo sbando.

Bonini ha affiancato a quelle elencate da Rizzo un’altra concausa della corruzione, l’evasione fiscale. “Per potere 

corrompere è necessario creare dei bacini di fondi nascosti da cui attingere il denaro, la corruzione vive di buio e 
dobbiamo tutti cercare di fare emergere il più possibile”.

Sì, ma come fare concretamente? Lo hanno chiesto insistentemente i ragazzi e i relatori non si sono sottratti 
dall’affrontare insieme le difficoltà e le contraddizioni che si incontrano nel “volersi impegnare per contrastare la 

corruzione”.

“E’ necessario prima di tutto guardarsi dentro e recuperare il senso di appartenenza alla comunità, capire che tutti siamo 
uguali e che nessuno è più uguale degli altri e recuperare anche un sano senso di vergogna, sentimento rivoluzionario 

che può aiutarci a contrastare i comportamenti scorretti”.

Così Sergio Rizzo ha voluto rispondere alla domanda difficile e urgente dei ragazzi che hanno partecipato con domande 

e osservazioni alla mattinata.

A concludere l’appuntamento sono state le parole di Giulia, studentessa del Monti che ha spronato tutti a riflettere su 
come non si debba essere necessariamente eroi per combattere la corruzione, ma che basterebbe riflettere ogni 
qualvolta siamo consapevoli di commettere un gesto sbagliato, dal parcheggiare l’auto in doppia fila all’ accettare una 

raccomandazione.
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Quest’anno abbiamo scelto Bologna per celebrare la XX Giornata della Memoria e dell’Impegno in

ricordo di tutte le  vittime innocenti della mafie.

Come ogni anno, ci prepariamo a questa importante manifestazione, organizzando degli appuntamenti

di riflessione ed approfondimento sul tema della mafia, in ogni provincia del Piemonte

Di seguito gli appuntamenti in calendario

 

TORINO E PROVINCIA

città di TORINO

Presentazione del libro Mafie del Nord, martedì 10 febbraio alle ore 16, presso il Campus Universitario

Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100, sala lauree blu.

INTERVERRANNO

Mario Calabresi, direttore de La Stampa

Armando Spataro, Procuratore Capo della Repubblica di Torino

Giuseppe Berta, ordinario di storia economica, Università Bocconi di Milano

Angelo Pichierri, ordinario di sociologia economia, Università di Torino

Costantino Visconti, ordinario di diritto penale, Università di Palermo

Franco Garelli, direttore del Dipartimento di Culture, Politica e Società, Università di Torino

Maria Josè Fava, Referente di Libera Piemonte

 

Il  20  Marzo,  A  Torino  si  svolgerà  la  Celebrazione  Regionale  della  Giornata  delle  Memoria  e

dell’Impegno il 20 marzo mattina.

Ci troveremo in piazza Vittorio alle 9,30, percorreremo via Po e raggiungeremo piazza Carignano dove

leggeremo gli oltre 900 nomi delle vittime innocenti delle mafie e faremo il punto della lotta alle mafie

nella nostra Regione.

 

Bassa ValSusa. Presidio “Silvia Ruotolo”

Lunedì 23 febbraio:ore 20.45  Via I° Maggio 13 10057 – Sant’Ambrogio di Torino

“L’abuso di sostanze fra giovani e minori e l’economia criminale: il difficile compito delle famiglie”

Intervengono: Presidio di Libera Valsusa “ Silvia Ruotolo”; Sert ASL TO 3; Amministrazione Comunale

Giovedì 26 febbraio:ore 20.45 sala consiliare del Comune di Buttigliera Alta, via Reano, 3

“L’abuso di sostanze fra giovani e minori e l’economia criminale: il difficile compito delle famiglie”

Intervengono: Presidio di Libera Valsusa “ Silvia Ruotolo”; Sert ASL TO 3; Amministrazione Comunale

 

 

Venerdì  27  febbraio:ore  18  auditorium  Scuola  secondaria  Defendente  Ferrari  P.za  del  Popoplo

Avigliana,

Libera Piemonte – I cento passi verso il 21 Marzo http://liberapiemonte.it/2015/02/03/i-cento-passi-verso-il-xxi-marzo/
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“Il coraggio di ribellarsi alla ‘ndrangheta”: presentazione dei libri “La scelta di Lea“ e “Loro mi cercano

ancora”;  intervengono  le  autrici  Marika  Demaria  e  Manuela  Mareso  rispettivamente  giornalista  e

direttrice del mensile Narcomafie

 

Lunedì 2 e giovedì 12 marzo: IC Condove, Via De Amicis 1, 10055 Condove (TO)

“Sport e legalità” Incontro con gli studenti organizzato dalle insegnanti in collaborazione con ACMOS

Giovedì 12 marzo: sala consiliare del Comune di Buttigliera Alta, via Reano, 3

“Aperitivo della Legalità” Incontro pubblico “Verso il 21 marzo 2015” con l’associazione Libera

In collaborazione con gruppo scuot Agesci Ferriera 1, animatori parrocchie di Buttigliera Alta

 

Lunedì 16 marzo: IC Defendente Ferrari P.za del Popoplo Avigliana,

“Libera incontra le scuole: verso il 21 marzo 2015”: Incontro con gli alunni per presentare Libera e la

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

 

Giovedi 19 marzo IC Buttigliera Alta presso i due plessi della scuola secondaria

“Libera incontra le scuole: verso il 21 marzo 2015”

Incontro  con  gli  alunni  condotto  da  volontari  del  presidio  Libera  BassaValsusa  per  presentare  la

Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

“A tavola con i prodotti di Libera”

Tutti gli ordini scolastici nella giornata di giovedì 19 marzo consumeranno un pasto con i prodotti del

consorzio “LiberaTerra” che lavora sui terreni confiscati alle Mafie

 

Venerdì 20 marzo ore 17.00

Comune di Buttigliera Alta via Reano,3

“Cerimonia ufficiale di lettura dei nomi delle vittime innocenti delle Mafie”

L’iniziativa è aperta alla partecipazione di  tutta la cittadinanza e delle associazioni  cittadine. Sono

invitati anche tutti gli amministratori locali della Valle di Susa e gli alunni delle scuole che realizzeranno

per  l’occasione alcuni  elaborati  scritti  e  semplici  manufatti  sul  tema della  XX Giornata  “La  verità

illumina la giustizia”.

 

 

CHIVASSO

lL 20 febbraio , ore 21,00 Biblioteca Civica MoviMente

“In  questo  quadro  quali  esperienze concrete  e  quali  prassi  può  raccontare  chi,  nell’amministrare

un  territorio,  sceglie  di  contrastare  questi  fenomeni?  Quali  similitudini  e  differenze  fra  chi

affronta questi temi in Calabria o in Piemonte? Soprattutto, quale ruolo devono e possono assumere

gli amministratori locali?

INTERVERRANNO

MATTEO CERUTTI SOLA Coordinatore Università della Legalità, Chivasso

LIBERO CIUFFREDA Sindaco di Chivasso (TO)

ROBERTO MONTÀ Presidente di Avviso Pubblico e Sindaco del Comune di Grugliasco (TO)

MARIA ANTONIETTA SACCO Assessore del Comune di Carlopoli (CZ) AVVISO”

– il 19 marzo, ore 21,00 Biblioteca Civica MoviMente

“Preparazione al 21 marzo: giornata della memoria e impegno per le vittime innocenti delle mafie” a

cura dell’Associazione Libera

Una serata con testimoni per approfondire il senso della “Giornata della memoria e dell’impegno per le

vittime innocenti delle mafie”.

Il 20 marzo alle ore 10,00, partendo da Piazza C.A. Dalla Chiesa, ci sarà la marcia che terminerà con

la lettura dei nomi.

 

 

ALESSANDRIA E PROVINCIA

 

Martedì 3 febbraio ore 19:30. Costa Vescovato (AL). Agriturismo Cooperativa Valli Unite. Cena sociale

di Libera e Legambiente: “Grandi Opere”. Interviene Santo Grammatico di Legambiente  Liguria, a

cura di Libera Alessandria e Presidio Domenico Petruzzelli di Novi Ligure

 

Mercoledì 18 febbraio, ore 21:00. Tortona (AL). Cinema Multisala Megaplex Stardust.

Proiezione del film “Anime nere”, di Francesco Munzi. A cura del Presidio di Libera Tortona, dei  soci

COOP e del Circolo del Cinema di Tortona.

Giovedì 19 febbraio ore 10:00 Casale Monferrato (AL). Teatro Municipale. Incontro delle scuole  con

don Luigi Ciotti. In collaborazione con Associazione ALT76, Presidio Totò Speranza ed il  patrocinio

Libera Piemonte – I cento passi verso il 21 Marzo http://liberapiemonte.it/2015/02/03/i-cento-passi-verso-il-xxi-marzo/
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del Comune di Casale Monferrato

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, ore 15:00-18:00 Alessandria. Istituto Saluzzo, via Faa di  Bruno.

“Bet on Math”: prevenire l’abuso del gioco d’azzardo con la matematica. Formazione in due  incontri

per insegnanti di matematica, promosso da Libera Alessandria, Associazione Parcival e  Politecnico di

Milano. Con il patrocinio del Comune di Alessandria.

Giovedì 26 febbraio, ore 15:00-18:00 Alessandria. Istituto Saluzzo, via Faa di Bruno. “Le mafie  e la

dipendenza dal gioco d’azzardo patologico”. Incontro di formazione per educatori e insegnanti  sul

GAP. A cura di Libera Alessandria, Associazione Parcival e SERT. Con il patrocinio del

Comune di Alessandria.

Sabato 28 febbraio, ore 21:00 Ovada (AL). Circolo Arci Il Borgo. Presentazione del libro “La  scelta di

Lea”. La storia di Lea Garofalo con intervento dell’autrice Marika De Maria. A cura del Presidio Antonio

Landieri di Ovada e Centro Pace Rachel Corrie.

Sabato 14 marzo,  ore  15:00. Alessandria.  Caserma “Cardile”,  Corso Carlo  Marx.  Cerimonia  della

lettura dei nomi per la XX Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie. A

cura di Libera Alessandria e del Comando della Scuola di Polizia “Cardile” di Alessandria.

Sabato, 14 marzo, ore 16:30. Alessandria. Campo di calcio di Viale Giovanni Falcone. “Venti Liberi”

Partita di calcio femminile tra Alessandria Calcio Juniores e Selezione Interforze di Polizia.

A cura di Alessandria Calcio Femminile e Presidio di Libera Anna Pace.

 

BIELLA E PROVINCIA

Il ruolo dell’istituzione e dei cittadini nel contrasto alla corruzione”

18 FEBRAIO 2015 CSV Via Orfanotrofio 16  Biella, 20.30 Leonardo Ferrante

Riparte il futuro Sensibilizzazione rivolta agli amministratori locali sulle tematiche della Corruzione

 

24. FEBBRAIO2015

Liceo Scientifico Cossato  Via Martiri Libertà 389 Cossato, 08-13

A cura di  studenti  di  vari  Istituti  XX Giornata Memoria  e Impegno Spettacolo  assemblea rivolto a

studenti biennio

25 FEBBRAIO  2015

Ist. Vaglio Rubens Viale Maccallè 54 Biella 09-16

A cura di studenti di vari Istituti  XX Giornata Memoria e Impegno  Spettacolo assemblea rivolto a

studenti Triennio Geometri – Agrario

26 FEBBRAIO

Ist. Vaglio Rubens  Viale Maccallè 54 Biella  08-13

A cura di studenti di vari Istituti  XX Giornata Memoria e Impegno  Spettacolo assemblea rivolto a

studenti licei classico / scientifico

27 FEBBRAIO  Ist. Vaglio Rubens  Viale Maccallè 54 Biella  21-23

A cura di studenti di vari Istituti XX Giornata Memoria e Impegno Spettacolo assemblea rivolto alla

cittadinanza

04 MARZO Auditorium Biver Banca  Via Carso 15 Biella  08-10

Piera Aiello e Giuseppe Carini XX Giornata Memoria e Impegno Studenti scuola media Biella Incontro

con testimoni di Giustizia:

 

04 MARZO  Liceo Scientifico  Via Galimberti 2  Biella 11-13

Piera Aiello  XX Giornata Memoria e Impegno  Studenti biennio Liceo Scientifico Biella Incontro con

testimoni di Giustizia:

04 MARZO   Liceo Scienze Umane  Via Trivero 5  Biella  11-13

Giuseppe Carini XX Giornata Memoria e Impegno Studenti triennio  Liceo Scienze umaneIncontro con

testimoni di Giustizia:

04 MARZO  IIIS “Eugenio Bona” Via Gramsci 22 Biella 14-16

Piera  Aiello  XX Giornata  Memoria  e  Impegno  Studenti  triennio  Tecnico CommercialeIncontro  con

testimoni di Giustizia:

04 MARZO IIS “Vaglio Rubens” Viale Macallè 54 Biella  14-16

Giuseppe Carini  XX Giornata Memoria e Impegno Studenti triennio Tecnico Geometri Agrari Incontro

con testimoni di Giustizia:

05 MARZO  Liceo Scientifico Cossato Via Martiri Libertà 389Cossato  08-10

Piera Aiello e Giuseppe Carini  XX Giornata Memoria e Impegno  Studenti biennio Liceo Scientifico

Cossato Incontro con testimoni di Giustizia:

05 MARZO  IIS “E.Zegna”   Località Caulera Trivero  11-13

Giuseppe Carini XX Giornata Memoria e Impegno  Studenti triennio Alberghiero Incontro con testimoni
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di Giustizia:

05 MARZO  Istituto Comprensivo Trivero  Fraz. Ronco 4a Trivero  11-13

Piera Aiello XX Giornata Memoria e Impegno Studenti scuola media TriveroIncontro con testimoni di

Giustizia:

05 MARZO  IIS “Quintino Sella” Via Rosselli 2Biella 15-17

Piera  Aiello  XX  Giornata  Memoria  e  Impegno  Studenti  biennio  Tecnico  Industriale  Incontro  con

testimoni di Giustizia:

05 MARZO  2015 IIS “Quintino Sella” Via Rosselli 2 Biella  15-17

Giuseppe Carini XX Giornata Memoria e Impegno Studenti Triennio Tecnico Industriale Incontro con

testimoni di Giustizia:

05. MARZO  Casa dei Popoli  Via Novara 4 Biella 18.00

Piera Aiello e Giuseppe Carini  XX Giornata Memoria e Impegno  Incontro con la cittadinanza

06. MARZO  Scuola Media Via Quintino Sella 4 Mongrando  08-10 Piera Aiello e Giuseppe Carini

XX Giornata Memoria e Impegno Studenti scuola media Mongrando – Graglia Incontro con testimoni

di Giustizia:

06. MARZO  Polivalente N7 Via Caralli 7 Occhieppo Inferiore 11-13  Piera Aiello e Giuseppe Carini

 XX Giornata Memoria e Impegno Studenti scuola media Occhieppo I. Pollone Incontro con testimoni

di Giustizia:

19. MARZO  Piazza Falcone-skatepark  Biella 09-13

Staffetta della Memoria XX Giornata Memoria e Impegno Sensibilizzazione cittadinanza condotta in

Piazza da studenti di vari ordini di scuola

20. MARZO Via Italia (di fronte Municipio)  Biella 18.00

Cittadinanza XX Giornata Memoria e Impegno Sensibilizzazione cittadinanza e studenti

 

IVREA E CANAVESE

 

 

24 gennaio:

“Cena  della  legalità”  tenutasi  presso  il  Castello  di  Albiano  (  gestita  dai  Presidi  Noviello  e  Torno

) sabato 7 marzo – ore 17

 

sabato 7 marzo – ore 17

Presentazione del  libro  “Mafie  del  nord”  con il  prof.  Rocco Sciarrone e  la ref  di  Libera  Piemonte

M.J.Fava

luogo: Museo etnografico “Nossi Rais” , via Campeggio 8 – San Giorgio Canavese

 

20 marzo:

Celebrazione  della  “Giornata  della  memoria  e  dell’impegno”  –  Corteo  in  partenza  alle  12,15  da

piazza  Ferruccio  Nazionale,  cerimonia  della  lettura  dei  nomi  presso  il  “Movicentro”  (  Stazione

ferroviaria )

 

 

CUNEO E PROVINCIA

Saluzzo

-  13  marzo,presentazione  “La  scelta  di  Lea.  Lea  Garofalo,  la  ribelLione  di  una  donna  alla

‘ndrangheta” con Marika Demaria. ore 17 presso l’APM (scuola Alto Perfezionameno Musicale)

di Saluzzo

9 febbraio  e  18 marzo incontro dei  ragazzi  delle  scuole  superiori  di  Saluzzo aderenti  al  progetto

“R(E)sistenze” con Davide Mattiello ( corruzione) e Andrea Zummo ( gioco d’azzardo)

 

VERBANIA E PROVINCIA

Sabato  28 febbraio  ore  21.00

Luca Maciacchini  presenta  “Giorgio  Ambrosoli”,  spettacolo  teatrale  sulla  vita  di  Ambrosoli  Evento

organizzato dal presidio “Giorgio Ambrosoli” di Verbania. Auditorium S. Anna di Pallanza (Verbania,

VB)

Costo €5 per gli under 20 anni

€10 dai 20 anni in su

Venerdì 13 Febbraio ore 20.45

ROBERTO  ANTIOCHIA   una  vita  di  impegno  e  responsabilità  Incotrando  il  fratello  Alessandro
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impegnato da anni in Libera Memoria.  Presso Cappella Mellerio – Piazza Repubblica dell’Ossola 1,

Domodossola (VB)

Martedì 10 Marzo ore 20.45 IL PREZZO DI UNA SCELTA Presentazione del libro “Loro mi cercano

ancora” con la giornalista Manuela Mareso. La storia di Maria Stefanelli pentita di ‘ndrangheta, in fuga

perenne dal proprio passato. Presso Casa don Gianni –  via dell’Artigianato 13,  Domodossola (VB)

Venerdì 20 Marzo  FIACCOLATA in occasione della

XX  GIORNATA  DELLA  MEMORIA  E  DELL’IMPEGNO  IN  RICORDO  DI  TUTTE  LE  VITTIME

INNOCENTI DELLE MAFIE

 

ASTI E PROVINCIA

Il Coordinamento Provinciale di Libera Asti in collaborazione con l’Associazione

CAMMINARELENTAMENTE propone

1 MARZO CAMMINATA DELLA LEGALITA’

A piedi da Moncalvo al bene confiscato di Cascina Graziella (Frazione Santa Maria) una giornata in

cammino  contro le mafie, attraverso le bellezze del monferrato per ripensare al bene comune come

valore  e  risorsa   da  proteggere  e  valorizzare  e  scoprire  il  bene  confiscato  Cascina  Graziella.

Possibilità di pranzo a prezzo  convenzionato e abbondante rinfresco all’arrivo a cascina Graziella.

Per info asti@libera.it

20  marzo  PIAZZA  SAN  SECONDO  ASTI  ORE 10:00  LETTURA CITTADINA DEI  NOMI  DELLE

VITTIME INNOCENTI DI TUTTE LE MAFIE

Con la partecipazione di scuole, Istituzioni, Associazioni e cittadini. Il Presidio docenti “Don Diana” in

collaborazione con la Fondazione Goria propone il  seguente percorso di formazione per studenti delle

classi 4 e 5 della scuola secondaria  di secondo grado:

“CONOSCERE LA CORRUZIONE PER PREVENIRLA” PRIMA LEZIONE, 5 FEBBRAIO ORE 10.00,

DURATA 2H PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO ASTISS PIAZZETTA DE ANDRÈ INCONTRO CON

IL PROFESSORE ROCCO SCIARRONE (POSTI DISPONIBILI 200) Docente di Sociologia Generale

presso l’Università di Torino Un primo incontro dedicato ad inquadrare il fenomeno della corruzione e

della  criminalità  organizzata  in   Italia,  osservato  sia  nelle  sue  specificità  nazionali  sia  attraverso

comparazioni  a  livello  internazionale.  Si   analizzerà,  in  particolare,  il  fenomeno  mafioso,  con

attenzione alle  relazioni  di  collusione e  di  complicità,  ai   processi  di  radicamento  territoriale  e  di

espansione nel Nord Italia.

SECONDA LEZIONE, GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO ORE 10.00, DURATA 2H

PRESSO  IL  POLO  UNIVERSITARO  ASTISS  (POSTI  DISPONIBILI  200)  INCONTRO  CON  IL

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI DOTT. GIORGIO MARIA

ANTONIO VITARI

Tra i diversi compiti della Procura della Repubblica, cioè quello della repressione dei reati. Si tratta di

una   testimonianza  importante  per  capire  i  diversi  ruoli.  Nell’analizzare  uno  o  più  casi  specifici,

verificatisi nel nostro territorio, verrà illustrato ai ragazzi l’iter che si  segue in questi casi. Da dove

inizia e dove esso termina e i  diversi attori che entrano in gioco. Si intende  analizzare in questo

incontro i rapporti di causa effetto tra il comportamento corrotto e gli effetti  osservabili che questo

provoca sulla vita delle persone coinvolte direttamente e indirettamente.

TERZA  LEZIONE,  MERCOLEDI’  18  FEBBRAIO  ORE  10.00,  DURATA  2H  PRESSO  POLO

UNIVERSITARIO  ASTISS  UNIVERSITA’  DI  ASTI  (POSTI  DISPONIBILI  200)  INCONTRO  CON

LEONARDO FERRANTE– RESPONSABILE SCIENTIFICO DI RIPARTE IL FUTURO Riparte il futuro,

promossa da Libera e Gruppo Abele, è la più grande campagna digitale contro la  corruzione mai

organizzata in Italia. L’obiettivo della nostra battaglia, apartitica e trasversale, è  combattere con mezzi

nuovi uno dei più gravi problemi che affligge l’Italia e penalizza la vita  quotidiana di tutti gli italiani. La

corruzione permette l’accesso della criminalità organizzata alle istituzioni. Un politico corrotto dalle

 mafie non sarà mai una garanzia per il Paese: perennemente sotto ricatto criminale e al tempo stesso

forte  della protezione mafiosa, potrà sottrarsi al processo democratico e contaminarlo. D’altra parte i

clan che corrompono un politico potranno facilmente accedere al mercato legale (appalti per opere

pubbliche, forniture e servizi, operazioni immobiliari e speculazioni urbanistiche, gestione dei rifiuti).

Tutto ciò è reso possibile dallo scambio elettorale politico-mafioso senza che sia necessario ricorrere

ad alcuna forma di violenza. Rompere il patto corrotto tra organizzazioni criminali e politica è il primo

indispensabile passo da compiere per ricostruire il patto sociale. Incontro con chi, attraverso il progetto

“Riparte  il  futuro”,  opera  attraverso  un’importante  campagna  su   tutto  il  territorio  nazionale  per

coinvolgere attivamente i cittadini, non solo a prendere coscienza del  fenomeno, ma a impegnarsi

concretamente firmando petizioni su singoli casi specifici.

INCONTRO  FINALE,  MARTEDI’  24  FEBBRAIO  ORE  10.00  AL  TEATRO  ALFIERI  (POSTI

 DISPONIBILI 600) DURATA 2H SERGIO RIZZO – GIORNALISTA DEL CORRIERE DELLA SERA E

SCRITTORE CARLO BONINI  –  GIORNALISTA DI  REPUBBLICA  E  SCRITTORE Sergio  Rizzo  è

responsabile della redazione economica romana del Corriere della Sera, in passato ha  lavorato per

Milano Finanza, Il  Mondo e Il  Giornale. È coautore con Gian Antonio Stella del  libro-inchiesta sul

mondo politico italiano La casta, che con oltre  1.200.000 copie e ben 22 edizioni è stato uno dei

volumi di maggior successo del 2007 e ha aperto un vasto  dibattito sulla qualità della classe dirigente
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nazionale  e  sul  suo  rapporto  con  i  cittadini-elettori.  Nel  corso  della  sua  carriera  ha  affrontato

direttamente e più volte il tema della corruzione in diversi ambiti,  nell’incontro con i ragazzi, insieme a

Carlo Bonin, offrirà un approccio diverso, giornalistico, nell’affrontare  questo tema.  Carlo Bonini dopo

aver lavorato per il Manifesto e il Corriere della Sera, dove si è occupato di cronache  giudiziarie, è

diventato inviato del quotidiano la Repubblica.

Il Presidio dei giovani “Asta” propone Interventi e laboratori tematici cogestioni

Istituto “Monti” (At) 5-6 febbraio

Liceo scientifico “Vercelli” (At) 6 febbraio

I.I.S. “Pellati” (Nizza M.to) 12 febbraio

I.I.S. “Sella” (At) 24 febbraio

I.I.S. “Giobert” 26 febbraio

Istituto d’arte “B. Alfieri” (At) 12-13-14 marzo

 

NOVARA E PROVINCIA

Un castello di idee 7 febbraio 2015, via Passalacqua 24/b, Novara, ore 9

Laboratorio Partecipativo – iscrizioni a numero chiuso – per raccogliere idee al fine di consegnare

nelle mani della cittadinanza il Castello di Miasino, bene confiscato alla Camorra

 

Presentazione “Il punto cieco” 24 febbraio 2015,  21.00 Barriera Albertina, viale XX settembre, Novara

Il  gioco d’azzardo e  l’usura sono affari  per  le  mafie,  anche nella nostra Regione. “Il  punto cieco”

quaderno di analisi e approfondimento realizzato dall’Osservatorio di Libera Piemonte racconta come

questi  fenomeni  si  siano  sviluppati  nel  nostro  territorio.  L’appuntamento,  organizzato  dal

coordinamento provinciale di Libera, approfondirà con Francesca Rubino e Alessandro Buscaglia, una

delle autrici del volume, i molti volti di usura e gioco d’azzardo.

 Nome (obbligatorio)

 Mail (che non verrà pubblicata) (obbligatorio)

 Sito web
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Asti: Martedì 24 incontro finale del "Ciclo conoscere la corruzione

per prevenirla

 Stampa 

Dettagli
Pubblicato: 20 Febbraio 2015

Martedì 24 si concluderà il ciclo dei 4 incontri “Conoscere la corruzione per prevenirla” che in tutto avrà
coinvolto oltre 1000 studenti delle scuole superiori della città.

Il ciclo di incontri 2015 dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ideato e
organizzato dalla Fondazione Giovanni Goria è patrocinato dalla Prefettura di Asti con l’Ufficio
Scolastico Piemontese- ambito di Asti e Uniastiss in collaborazione con Libera Asti.

Dopo gli incontri con il Prof. Sciarrone, docente di Unito, che ha offerto una panoramica sul radicamento
delle mafie al nord; con il Procuratore di Asti, dott. Giorgio Maria Antonio Vitari e il Tenente Colonnello
Domenico Oliveto della Guardia di Finanza che hanno approfondito l’impegno delle forze dell’ordine e
della magistratura nel contrastare i fenomeni di corruzione; con Leonardo Ferrante, Referente scientifico
di Riparte il futuro, campagna anticorruzione promossa da Libera e Gruppo Abele che finora ha raccolto
oltre 800.000 firme, a concludere questo percorso saranno i giornalisti Sergio Rizzo e Carlo Bonini al
Teatro Alfieri che offriranno ai ragazzi un nuovo punto di vista, un approccio giornalistico e di inchiesta
per guardare alla tematica che hanno approfondito finora.

Sergio Rizzo è responsabile della redazione economica romana del Corriere della Sera, in passato ha
lavorato per Milano Finanza, Il Mondo e Il Giornale.
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È coautore con Gian Antonio Stella del libro-inchiesta sul mondo politico italiano La casta, che con oltre
1.200.000 copie e ben 22 edizioni è stato uno dei volumi di maggior successo del 2007 e ha aperto un
vasto dibattito sulla qualità della classe dirigente nazionale e sul suo rapporto con i cittadini-elettori. Nel
corso della sua carriera ha affrontato direttamente e più volte il tema della corruzione in diversi ambiti,
nell’incontro con i ragazzi, insieme a Carlo Bonini, offrirà un approccio diverso, giornalistico,
nell’affrontare questo tema.

Carlo Bonini dopo aver lavorato per il Manifesto e il Corriere della Sera, dove si è occupato di cronache
giudiziarie, è diventato inviato del quotidiano la Repubblica.
Per Einaudi nel 2013 pubblica il libro Suburra, scritto con Giancarlo De Cataldo che in un certo modo ha
anticipato lo scenario dell’inchiesta “Mafia Capitale”. 

Suburra racconta una criminalità che si è spogliata del suo già modesto quadro culturale di riferimento.
Una criminalità allo sbando che riflette un paese allo sbando e, infatti, il quadro di connivenza col mondo
del potere ufficiale, trattandosi di Roma, si fa corposo, organico, indissolubile, al punto di finire per
confondere, in termini di comportamento e di orizzonti culturali, il cardinale con il killer, il politico con lo
spacciatore.

Se nella forma hanno ruoli diversi, nella sostanza appaiono pedine dello stesso mondo. Svuotate non solo
di ideali, ma anche di desideri.

 

cittànews teatro alfieri fondazione giovanni goria
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