
XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 

 

Verbania – 21 marzo 2017 

 

Programma della giornata 

 

 

ore 9 ritrovo in Piazza Ranzoni, Verbania-Intra e partenza del corteo 

ore 11 arrivo in piazza Giuseppe Garibaldi, Verbania-Pallanza: interventi dal palco e LETTURA 

DEI NOMI DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE. Collegamento con Locri per 

ascoltare insieme le conclusioni di don Luigi Ciotti 

ore 13 Conclusione musicale a cura delle scuole del territorio 

dalle ore 13.30 animazioni e giochi in piazza 

Il programma dei workshop pomeridiani (che hanno già fatto registrare il tutto esaurito,a riprova 

dell'interesse e della partecipazione): 

 

ore 14.30 

“Esistono isole felici? Come le mafie si sono infiltrate nel nord Italia”  
 Gian Carlo Caselli, già procuratore della Repubblica 

 Roberto Sparagna, procuratore della Repubblica di Torino 

 Modera: Giuseppe Legato, giornalista de La Stampa 

 Presso Villa Giulia, via Vittorio Veneto, Verbania-Pallanza 

 

ore 14.30 

“Esistono isole felici? La vita di Giorgio Ambrosoli e l’impegno per la legalità”  
 Umberto Ambrosoli, avvocato, figlio di Giorgio Ambrosoli 

 Modera: Andrea Zummo, responsabile formazione Libera Piemonte 

 Presso Villa Giulia, via Vittorio Veneto, Verbania-Pallanza 

 

ore 14.30 
“Esistono isole felici? Le rotte migratorie e l’accoglienza nel nostro paese”  

Simonetta Valterio – referente dei servizi della Cooperativa Bitta 

Diego Montemagno – referente regionale per il Coordinamento Non solo asilo, presidente di 

Acmos 

Davide Mattiello – onorevole Pd, membro delle commissioni antimafia e giustizia, relatore legge 

contro il caporalato 

Presso Villa Giulia, via Vittorio Veneto, Verbania-Pallanza 

 

ore 14.30 

 “Esistono isole felici? I beni confiscati in Piemonte, le mafie restituiscono il maltolto” 

  Elena Marasciuolo, Osservatorio Regionale sulla Legalità di Libera Piemonte 

  Marella Caramazza, autrice del libro “Le aziende confiscate alla mafia. Perchè falliscoo e cosa  

fare per salvarle” (ed.GueriniNext) 

Carlo Piccini, referente di Cascina Saetta e di Libera Alessandria 

Domenico Rossi, consigliere Regionale per il Piemonte 

Giovanni Campagnoli, autore del libro “Riusiamo l’Italia. Da spazi vuoti a start-up culturali e 

sociali” (ed. ilsole24ore)  

 

Modera: Ryan Jessie Coretta, referente provinciale di Libera Novara 

  



Presso Sala Consiliare del Palazzo Civico di Verbania, piazza Garibaldi15, Verbania-Pallanza 

  

 

ore 14.30 

“Alla ricerca dell’isola che non c’è”   
Rassegna teatrale sul tema della legalità e delle mafie, dedicata agli studenti. 

 

Speranze: il grido di lotta di Peppino Impastato 
a cura dell’associazione Orme 

 

Alza gli occhi al cielo: storie di donne contro la mafia 
a cura di Viartisti Teatro 

Presso Oratorio don Bosco, via alla Castagnola 7, Verbania 

 


