COMUNICATO STAMPA
LEGALMENTE: TRE INCONTRI SU LEGALITÀ E GIUSTIZIA
Rubano 27.02.2015 - Al via la terza edizione di Legalmente, il ciclo di appuntamenti per
riflettere di legalità, giustizia e senso civico promossa e organizzata dal Comune di
Rubano con la collaborazione dell’associazione Sociale Anziani e il patrocinio di Libera e
Avviso Pubblico. Tre gli eventi proposti per approfondire il rapporto con le leggi, le
istituzioni, la società e favorire il confronto tra le generazioni, sensibilizzando soprattutto i
più giovani sul tema della cittadinanza responsabile.
Il primo appuntamento è mercoledì 4 marzo alle ore 20.45 nell’Auditorium dell’Assunta a
Rubano (via Palù, 2) su “Legalità: necessità ed educazione. Quando le regole ci
stanno strette”. Interverrà Bruno Balestra avvocato e formatore dell’associazione
SulleRegole, fondata da Gherardo Colombo, con una riflessione sul rapporto tra uomo e
regole a partire dai principi costituzionali. Seguirà la testimonianza di Lorenzo Picarella,
referente di Libera Padova sulle iniziative e i progetti avviati nel territorio provinciale
dall’associazione nata nel 1995 che oggi coordina oltre 1500 tra associazioni, scuole e
gruppi per sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e
giustizia.
Legalmente proseguirà mercoledì 11 marzo sul tema “Violazione e riparazione. Regole
violate: carcerazione ed esperienze di inclusione sociale” a cui interverrà Ornella
Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, periodico di informazione redatto dai detenuti del
carcere Due Palazzi di Padova. Focus dell’ultimo incontro, in programma mercoledì 18
marzo, sarà il tema “Economia ed illegalità. Pratiche di illegalità quotidiana in ambito
economico: quali conseguenze” con Luciano Greco responsabile scientifico della
ricerca su economia e finanza pubblica del Criep, centro di ricerca interuniversitario
sull’economia pubblica, e il giornalista Francesco Jori, già vice direttore de Il Gazzettino.

La rassegna culturale sulla legalità del comune di Rubano si concluderà con la
partecipazione alla marcia di Libera sabato 21 marzo a Bologna organizzata in
occasione della XX giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti
delle mafie.
«Il rispetto della legalità è pilastro di ogni convivenza civile e condizione necessaria per il
progresso economico e sociale - sottolinea il sindaco Sabrina Doni - . Con Legalmente
proponiamo una riflessione sul senso delle regole e la loro necessità, per costruire una
società coesa in cui tutti siano cittadini consapevoli e responsabili, con istituzioni di qualità
e un’economia libera dalla zavorra della corruzione e della criminalità organizzata. La
presenza di ospiti autorevoli qualifica un’iniziativa capace di coinvolgere tutte le
generazioni un confronto su temi cruciali su cui ci giochiamo il futuro».

