L’INIZIATIVA È REALIZZATA NELL’AMBITO DEL
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E
CITTADINANZA
CONSAPEVOLE ED ATTIVA,
CON IL CONTRIBUTO
DI:

SCUOLA E TERRITORIO:
EDUCARE INSIEME

PRESIDIO VERONESE DI LIBERA,
COORDINAMENTO
PROVINCIALE LIBERA VERONA,
ASSOCIAZIONE PROSPETTIVA FAMIGLIA,
RETE DI SCUOLE
SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME
AVVISO PUBBLICO
GRUPPO RADICI DEI DIRITTI DELL’UNIVERSITÀ
DI VERONA
OSSERVATORIO CIVICO
DELLA LEGALITÀ VERONA .

PkkkkCCC “…L'idea mi è venuta leggendo di Don Ciotti e della
storia di Libera… una frase in particolar modo mi ha
colpita : "Per cambiare è importante partecipare!". Ne
portavo nel cuore una simile: "Libertà è partecipazione" di
Giorgio Gaber. Credo che entrambe le massime possano
ben esprimere il sapore di Libera e in questa vignetta ho
scelto di raccontare l'importanza della partecipazione e
del sostegno di tutti attraverso un'evoluzione. Più persone
si sostengono in un'ascesa e man mano che salgono
spuntano le ali: è il momento del volo, in nome della
libertà, della giustizia e della solidarietà, il tutto
mantenendo i colori del logo di Libera: dal giallo al rosso,
per poi arrivare al bianco che legato alla figura
dell'uccello voleva comunicare un'idea di speranza e pace”.
Laura Donisi, Liceo Artistico Nani Boccioni

Aderiscono:
CGIL, CISL, UIL Verona, Scuola di Polizia di Peschiera,
Associazione Isolina…e, Monastero del Bene Comune,
Coordinamento Soci Banca Etica Verona, Coro dei
Commercialisti di Verona “Modelli Unici”, Aiaf- Avvocati
di Famiglia, Libreria Jolly del Libro, Giornale Pantheon Verona Network, Anpi, Associazione Internazionale Elsa
(The European Law Students’ Association), Avvocato di
Strada, Progetto Carcere 663, Croce Verde Verona,
Comitato dei Fossi di Montorio, montorioveronese.it,
Aned Verona, Circolo Primo maggio.
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“Dobbiamo avere il coraggio
della Verità ed assumerci l’impegno alla
Responsabilità, coltivando la Memoria e riformando
le nostre coscienze attraverso una sfida sociale,
culturale ed etica”.
Don Ciotti

PRANZO DELLA LEGALITA’
E DELLA GIUSTIZIA
SOCIALE
DOMENICA
21 OTTOBRE 2018
CIRCOLO PRIMO MAGGIO,
Via Lanificio, 60
MONTORIO VERONESE

PROGRAMMA
ORE 9.00 Accoglienza e registrazione
partecipanti

Attivando una collaborazione
con le realtà associative locali
che da tempo operano nel territorio sulla
costruzione del senso di legalità intesa come
rispetto dell’altro,
delle regole di convivenza e
del bene comune,
cercando insieme di sviluppare
un’ etica della responsabilità e di stimolare
entusiasmo nei giovani nei confronti della
dimensione sociale,
è stato organizzato un momento di
formazione e di condivisione
con il prezioso contributo degli studenti
dell’Istituto Professionale Statale
Serv. Alberghieri e della
Ristorazione A. Berti,
con utilizzo di prodotti di Libera Terra,
coltivati su terreni confiscati alla mafia.

ORE 10.00, Benvenuto e saluto Autorità
ORE 10.15, Inizio momento di formazione:

MENU’
Crostini ai semi di lino con patè di cime di rapa
e con patè di olive Celline di Nardò
Tarallini pugliesi con Cuori di carciofi violetto
all'olio extra vergine di oliva
Fusilli di lenticchie con passata di pomodorini
fiaschetto e ciliegine pugliesi e basilico comune.
Bocconcini di mozzarella di bufala campana,
sopressa veneta e caponata di melanzane siciliana

Interventi:
ANGELA BARBAGLIO
PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA DI VERONA
RAPPRESENTANTE PREFETTURA DI
VERONA
PIERPAOLO ROMANI
COORDINATORE NAZIONALE DI AVVISO
PUBBLICO
ORE 11.30 Dibattito
ORE 12.15 Momento musicale conclusivo con il
Coro dei Commercialisti di Verona
“Modelli Unici” diretti da Marco Pasetto.
<<<<<<<<<<<
ORE 13.00 Pranzo organizzato e gestito dagli
studenti dell’Istituto Alberghiero Berti, Chievo,
Verona, con utilizzo dei prodotti di Libera Terra,
coltivati su terreni confiscati alla mafia.
ORE 15.00 Per chi desidera
visita agli stand con prodotti di Libera e
presentazione Associazioni aderenti all’iniziativa.

Tavolozza con melone invernale e gelatina di vino nero
d'Avola, crumble di frollino ai cereali con mandorle e
marmellata di arance rosse al miele di Zagara
Vini:
Giato-Grillo Catarratto Sicilia Doc. Sup.2017,
Giato Nero Davola Perricone Sicilia Doc 2017
<<<<<<<<<<<<<<<

E’ possibile versare la quota di 15 Euro a persona,
comprensiva del pranzo e di un finanziamento
a favore delle attività formative organizzate nell’ambito
del Progetto di Educazione alla
Cittadinanza consapevole ed attiva,
sul conto corrente intestato a Prospettiva Famiglia
IBAN: IT83-E-05034-11717-000000047549
Causale: Pranzo della Legalità e Giustizia Sociale
specificando il numero delle persone partecipanti
oppure
direttamente ai Referenti di Progetto
Prof. Claudio Ferrari, presidio.verona@libera.it
3404628042
Prof.ssa Daniela Galletta
danygalletta@gmail.com , 3925568632
o la mattina stessa al momento dell’accoglienza.
Massimo 200 coperti

