L’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli
promuove a Milano la prima “Giornata della virtù civile”
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
L’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli – fondata da un gruppo di cittadini milanesi e non
collegata ad alcun partito politico – promuove a Milano la prima “Giornata della virtù civile”, per
manifestare la volontà di impegnarsi nello sviluppo di una convivenza sociale giusta, libera e
conforme ai principi della Costituzione Italiana. Per trasmettere con maggior efficacia questo
messaggio, specie alle generazioni più giovani, l’Associazione organizza lunedì 14 novembre
prossimo una serie di iniziative che coinvolgono in varie forme cittadini e studenti di tutti gli ordini
scolastici, dalle scuole primarie all’Università. In particolare, alle ore 15 si tiene all’Università
Bocconi, in collaborazione con il Centro Paolo Baffi, il Primo “Seminario Giorgio Ambrosoli”, con
una lectio magistralis del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
Giuseppe Pignatone.
La manifestazione culmina, alle ore 19.30 al Teatro Dal Verme, con la terza edizione del Concerto
Civile Giorgio Ambrosoli, offerto ai cittadini milanesi dall’Orchestra dei Pomeriggi Musicali.
Quest’anno l’Associazione dedica il Concerto alla memoria dell’imprenditore siciliano Libero
Grassi, ucciso dalla mafia a Palermo il 20 agosto del 1991 per aver denunciato pubblicamente un
sopruso odioso e iniquo qual è il cosiddetto “pizzo”. La dedica a Libero Grassi vuole essere anche
un modo per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, ricordando a Milano la figura di un
cittadino onesto e coraggioso, espressione della parte migliore della società siciliana. Con questo
semplice gesto l’Associazione intende sottolineare, soprattutto ai giovani, come lo sviluppo della
coscienza civile della nostra città sia legato in maniera indissolubile al destino dell’intera nazione.
Il Concerto è preceduto da una tavola rotonda, moderata dal Direttore di Rai Radio3 Marino
Sinibaldi, con la partecipazione di Pina Maisano Grassi, vedova di Libero Grassi, Umberto
Ambrosoli, Ferruccio de Bortoli (Direttore del Corriere della Sera) e Alberto Meomartini
(Presidente Assolombarda).
Rai Radio3 trasmette in diretta la tavola rotonda e il Concerto a partire dalle ore 20.
Si ringraziano la Banca d’Italia Sede di Milano per il sostegno assicurato al Concerto e la
Fondazione Cariplo e Allianz S.p.A per il contributo a favore della manifestazione.
In allegato, il programma completo delle iniziative.
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