Appuntamenti sulla Legalità:

l’Associazione di Volontariato
“Don Bosco”,
fedele al carisma del santo dei
giovani, che mira a formare
“buoni cristiani
ed onesti cittadini”,
vuole contribuire a promuovere
un ampio e qualificato dibattito
per migliorare la qualità della
vita, educare al rispetto delle
regole e alla promozione della
dignità umana.

Associazione di
Volontariato
“DON BOSCO”

“Progetto realizzato con fondi
protocollo di intesa fondazioni
bancarie e volontariato”

INVITO

Associazione di Volontariato
“Don Bosco”
Via Bixio, 42 - 89050
Sant’Alessio in Aspromonte (RC)
Tel. 0965-741258
E-mail: info@pgsdonbosco.it
Sito: www.pgsdonbosco.it

Il Presidente
Prof. Francesco Cannizzaro

Relatore:
Dott. Gherardo Colombo
Martedì 21 settembre 2010, ore 17,30
Sant’Alessio in Aspromonte (RC)
Centro Didattico
Antico Frantoio Calabrò

Progetto:
UN MONDO A COLORI
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Breve profile del
Dott. Gherardo Colombo

“Progetto realizzato con fondi
protocollo di intesa fondazioni
bancarie e volontariato

Gherardo Colombo consegna a questo libro la sua riflessione sulla cultura della
giustizia e sul senso profondo delle regole.
Senza rispetto delle regole, infatti, non potremmo vivere in società. Ma senza una discussione pubblica sulle ragioni delle regole la vita
in società non saprebbe proiettarsi verso il
futuro, ne riuscirebbe a immaginare forme
migliori di convivenza. E’ per questo che la
discussione sulle regole coinvolge anche i
modelli di società a cui le regole si ispirano.
Modelli verticali, basati sulla gerarchia e la
competizione. E modelli orizzontali, più rispettosi della persona e
orientati al riconoscimento dell’altro. Una
strada, quest’ultima,
tracciata proprio sessant’anni fa dalla Dichiarazione universale
dei diritti umani e
dalla Costituzione
italiana.

Gherardo Colombo ha lavorato in Magistratura dal 1974 al 2007, ha condotto o
collaborato a inchieste celebri quali la scoperta della Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i processi Imi-Sir, Lodo
Mondadori e Sme. Dal 1989 al 1992 è stato
consulente per la Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia, nel
1993 consulente per la Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia. Dal 1989
ha lavorato come pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Milano.
Nel 2005 è stato nominato consigliere
presso la Corte di cassazione. A metà febbraio del 2007, a quindici anni dall’inizio di
Tangentopoli, si è dimesso dalla magistratura.

Rete partenariato:
Associazione “Le Aquile”
di Calanna

PGS Aurora di Gallico

Comune di
S. Alessio in Aspromonte

Sabato 20 marzo 2010, ore 17,00
Sant’Alessio in Aspromonte (RC)
Centro Didattico
Antico Frantoio Calabrò

“Più si procede, più si allargano le
possibilità di vedere se stessi e ognuno degli altri come soggetti e non come oggetti; di essere liberi e non sottomessi, cittadini e non sudditi...Tutti noi siamo sul percorso, dipende da ognuno di noi dove questo
ci porterà”. (Sulle regole, p. 156)

