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Al fine di favorire il dialogo tra genitori e figli, la Fondazione Centro 
Studi Campostrini, in collaborazione con la Scuola Campostrini, ha 
organizzato un ciclo di incontri dedicato al tema della legalità. Aperto 
a tutti i genitori, il ciclo - che accompagna il progetto “Dialoghi per la 
legalità” dedicato specificamente agli studenti della scuola - offre ai 
genitori la possibilità di incontrare eminenti personaggi del panorama 
politico, civile e culturale italiano, che alla causa della legalità hanno 
dedicato la professione e spesso l’intera vita . Aprono il ciclo Giovanni 
Anversa, giornalista RAI e Manlio Milani, presidente dell’Associazione 
dei familiari delle vittime di Piazza della Loggia, seguiranno poi altri tre 
incontri con  Francesco Forgione, onorevole da anni impegnato nella 
lotta alla mafia, e persone che, nella lotta all’illegalità, sono direttamente 
implicate - come i giovani imprenditori e agricoltori Salvatore Gibiino, 
Dario Riccobono e Carlo Barbieri - o hanno perso familiari e persone 
care - come Umberto Ambrosoli e Agnese Moro. Vittime dell’illegalità 
e avversari  dell’ingiustizia metteranno dunque a disposizione la loro 
testimonianza per tutti i genitori che sentono la necessità di partecipa-
re, accanto alla scuola, all’educazione dei propri figli alla legalità e alla 
giustizia.

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 2010 - ORE 18,00

VENERDÌ 5 MARZO 2010 - ORE 18,00

www.centrostudicampostrini.it

Gli incontri si svolgono

In viaggio per conoscere la legalità 
Libri e testimonianze

INGRESSO LIBERO

presso la Sala Conferenze 
della Fondazione Centro Studi Campostrini
Via S. Maria in Organo, 4 Verona

VENERDÌ 16 APRILE 2010 - ORE 18,00

MARTEDÌ 18 MAGGIO 2010 - ORE 18,00

Tutti gli incontri saranno moderati 
dal dott. Pierpaolo Romani, 
coordinatore nazionale Avviso pubblico.

Manlio Milani 
Presidente Associazione Vittime Piazza della Loggia, 

Giovanni Anversa, giornalista RAI, 
presentano il libro “Sedie vuote”

Edizioni Il Margine

Francesco Forgione presenta il libro  
“Mafia Export”, Baldini Castoldi  Dalai, 2009

Umberto Ambrosoli presenta il libro 
“Qualunque cosa succeda”, Sironi Editore, 2009            

Agnese Moro presenta il libro: 
“Un uomo così. Ricordando mio padre”,

                      Rizzoli Editore, 2008

Salvatore Gibiino 
Presidente Cooperativa Pio La Torre di S.Giuseppe Jato (PA), 

Dario Riccobono Associazione “Addio Pizzo” (PA), 
presentano il libro “Le mani in pasta”, 

Editrice Coop, insieme all’autore Carlo Barbieri.
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