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LEGALITA': 20 SETTEMBRE A MILANO GIORNATA DELLA VIRTU' CIVILE
INIZIATIVA
PROMOSSA
DA
ASSOCIAZIONE
GIORGIO
AMBROSOLI
(ANSA) - MILANO, 12 SET - L'Associazione Civile Giorgio Ambrosoli promuoverà il 20
settembre la seconda 'Giornata della virtu' civilé, sotto l'alto patronato del presidente della
Repubblica, per incoraggiare lo sviluppo di una convivenza sociale più equa, libera e
conforme ai principi della Costituzione Italiana. Le iniziative in programma, presentate oggi
in una conferenza stampa, culmineranno con il Concerto Civile Giorgio Ambrosoli al
Teatro dal Verme, offerto dall'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, diretta da Enrico Dindo,
impegnato anche come solista al violoncello (musiche di Dvorak, Glazunov, Cajokvskij e
Prokofev). Quest'anno il concerto, giunto alla quarta edizione, sarà dedicato alla memoria
del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di
scorta
Domenico
Russo,
uccisi
a
Palermo
il
3
settembre
1982.
Le iniziative sono state pensate dall'associazione per trasmettere con efficacia il
messaggio soprattutto alle generazioni più giovani. Mercoledì 19 verrà proiettato in
Bocconi il film 'Un eroe borghese' (1995, regia di Michele Placido), seguito da una tavola
rotonda con Donato Masciandaro, Umberto Ambrosoli e Vittorio Coda. Il giorno
successivo, 20 settembre, verrà proiettato alle 10 per i ragazzi delle scuole medie il film
animato 'Appuntamento a Belville' (2003, regia di Sylvain Chomet), seguito da una tavola
rotonda con Umberto Ambrosoli e Giacomo Poretti (del trio comico Aldo, Giovanni e
Giacomo). Alle 15 nell'Aula Magna dell'Università Bocconi si terrà la 'Lezione Giorgio
Ambrosoli', tenuta quest'anno dal presidente Rai Anna Maria Tarantola.
L'Associazione Civile Giorgio Ambrosoli nasce dal desiderio di un gruppo di cittadini
milanesi di ricordare valori di onestà, rispetto delle leggi, cura del bene comune incarnati
in maniera esemplare dalla figura di Giorgio Ambrosoli e da molte altre persone come
Guido Galli o Libero Grassi, solo per citarne alcune, che nel corso della storia recente del
nostro Paese hanno perso la vita per difendere i diritti di tutti. (ANSA).

LEGALITA': 20 SETTEMBRE A MILANO GIORNATA DELLA VIRTU' CIVILE (2)
(ANSA) - MILANO, 12 SET - "E' un esercizio della memoria per ricordare esempi di virtù
civiche", spiega Umberto Ambrosoli, presidente onorario dell'associazione promotrice della
Giornata della Virtù Civile e figlio di Giorgio Ambrosoli, l'avvocato liquidatore della banca di
Sindona assassinato nel 1979. Gli anni scorsi il concerto organizzato dall'associazione,
"ha visto in tutte e tre le edizioni una partecipazione sentita - racconta -. E' ormai un
appuntamento fisso e per noi questo è già un bel risultato". Quanto all'incontro con gli
studenti in Bocconi che si terrà il 19 settembre, "é molto bello che sia stato voluto
direttamente dagli studenti, significa che sono tematiche sentite". Così come, sottolinea, "é
stato bello vedere tre giorni fa la fila spontanea" degli studenti per il panino anti-racket. "Mi
sembra una delle cose più belle che siano avvenute a Milano negli ultimi anni", commenta
Ambrosoli. Lunedì gli studenti universitari di Città Studi hanno dimostrato solidarietà alla
vittima del racket Lorenzo Tetti mettendosi in fila in massa alla riapertura del chiosco di
panini del ristoratore, incendiato in luglio come ritorsione per aver testimoniato nel
processo contro il racket della 'ndrangheta. (ANSA).
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MILANO: ASSOCIAZIONE AMBROSOLI, 19 - 20 SETTEMBRE GIORNATA VIRTU' CIVILE
VENTIQUATTRO ORE DI INIZIATIVE TRA UNIVERSITA' BOCCONI E TEATRO DAL VERME
Milano, 12 set. - (Adnkronos) - Ventiquattro ore di iniziative mirate a promuovere lo sviluppo di una
convivenza sociale piu' equa, libera e conforme ai principi della Costituzione, che inizieranno con
la proiezione del film "Un eroe borghese", tratto dal libro di Corrado Stajano sulla storia di Giorgio
Ambrosoli e termineranno con un concerto dell' Orchestra dei Pomeriggi Musicali, diretta da Enrico
Dindo al Teatro Dal Verme di Milano. Questi gli estremi della seconda Giornata della Virtu' Civile,
che si terra' tra il 19 e il 20 settembre a Milano, organizzata dall' Associazione Civile Giorgio
Ambrosoli sotto l' alto patronato della Presidenza della Repubblica. La giornata e' stata presentata
oggi dal presidente onorario dell' Associazione, Umberto Ambrosoli, figlio dell' avvocato che era
stato nominato commissario liquidatore della Banca Privata Italiana di Michele Sindona e che
venne ucciso l' 11 luglio del 1979 dal killer William Joseph Arico', giunto a Milano appositamente
dagli Usa. Al suo funerale non partecipo' alcuna autorita' pubblica, fatta eccezione per alcuni
esponenti della Banca d' Italia. Alla presentazione oggi hanno partecipato anche il direttore
artistico Carlo Peruchetti, direttore Produzione artistica del Teatro Dal Verme, e Fabio Raineri,
consigliere dell' Associazione e presidente di Twister Communications. (segue)
(Tog/Ope/Adnkronos) 12-SET-12 16: 22 NNN
MILANO: ASSOCIAZIONE AMBROSOLI, 19 - 20 SETTEMBRE GIORNATA VIRTU' CIVILE (2)
(Adnkronos) - La Giornata della Virtu' Civile e' dedicata in modo particolare ai giovani, a partire dai
bambini delle scuole medie, per arrivare agli studenti universitari. Proprio l' Universita' Bocconi
ospitera' l' avvio della giornata, mercoledi' 19 settembre, con la proiezione, alle ore 20 in aula
Franceschi, via Sarfatti 25, del film del 1995 su Ambrosoli, regia di Michele Placido. Seguira' una
tavola rotonda con Donato Masciandaro dell' Universita' Bocconi, Umberto Ambrosoli e Vittorio
Coda, anch' egli docente in Bocconi. L' indomani, alle 10 di mattina, le iniziative si sposteranno nel
Teatro Dal Verme, in via San Giovanni sul Muro 2 a Milano, nella sala piccola, dove verra'
proiettato per gli studenti delle medie il film animato "Appuntamento a Belleville" (2003, regia di
Sylvain Chomet). Seguira' una tavola rotonda con Umberto Ambrosoli e Giacomo Poretti, del trio
Aldo, Giovanni & Giacomo. Sempre giovedi' 20 settembre, alle 15, all' Universita' Bocconi, in aula
magna (via Sarfatti 25), la presidente della Rai Anna Maria Tarantola terra' la lectio magistralis
"Giorgio Ambrosoli su Economia, Finanza e Legalita' in collaborazione con il Centro Paolo Baffi.
Verra' anche assegnata la seconda Borsa di studio triennale intitolata all' Associazione Civile
Giorgio
Ambrosoli.
(segue)
(Tog/Ope/Adnkronos)
12-SET-12
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Milano: Associazione Ambrosoli, 19-20 settembre Giornata Virtu' Civile (3)
(Adnkronos) - Infine, la sera del 20, alle 19.30 al Teatro Dal Verme, con ingresso libero, si terra'
nella sala grande un concerto dell'Orchestra dei Pomeriggi Musicali, diretta da Enrico Dindo,
impegnato anche come solista al violoncello, con musiche di Dvo!a'k, Glazunov, "aikovskij e
Prokof'ev. Il concerto, dedicato l'anno scorso a Libero Grassi, imprenditore siciliano ucciso dalla
mafia nell'agosto del 1991 dopo aver intrapreso una battaglia solitaria contro una richiesta di pizzo,
senza ricevere alcun appoggio dalle associazioni di categoria, ricorda quest'anno il generale e
prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta
Domenico Russo, uccisi in via Isidoro Carini, a Palermo, la sera del 3 settembre del 1982 da sicari
di mafia. Prima del concerto, che verra' trasmesso in diretta su Rai 3, si terra' una tavola rotonda
cui parteciperanno il sociologo Nando Dalla Chiesa, Umberto Ambrosoli, il direttore del Corriere
della Sera Ferruccio De Bortoli (vicepresidente dell'Associazione Civile Giorgio Ambrosoli), Paolo
Setti Carraro e Antonio Russo. I biglietti per il concerto, gratuiti, si potranno ritirare alla biglietteria
del teatro, dal 4 al 19 settembre, fino ad esaurimento posti, dal martedi' al venerdi', dalle 10 alle
18.
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Notizie
17:26 - Legalita': il 20 settembre la seconda giornata della virtu' civile
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 set - Il 20 settembre a Milano sara' la 'Giornata della
virtu' civile'. Si tratta della seconda edizione dell'appuntamento promosso
dall'Associazione civile Giorgio Ambrosoli. "L'evento clou - spiega Umberto Ambrosoli,
figlio dell'avvocato assassinato per non essersi piegato ai ricatti e alle pressioni di Michele
Sindona nell'ambito della liquidazione della Banca Privata Italiana - sara' la quarta
edizione del 'Concerto civile Giorgio Ambrosoli' che si terra' al Teatro dal Verme e sara'
dedicato alla memoria, nel trentennale della morte, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, della
moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo". "Nelle 24 ore
precedenti - spiega ancora Ambrosoli - ci sara' una serie di iniziative, la piu' gratificante
delle quali e' quella autopromossa dagli studenti dell'Universita' Bocconi, che hanno voluto
organizzare una proiezione di 'Un eroe borghese' (il film di Michele Placido che racconta
proprio la storia di Giorgio Ambrosoli, ndr)" la sera del 19 settembre. Il 20 settembre, poi,
e' in programma un incontro con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, che
assisteranno alla proiezione del film 'Appuntamento a Belleville', seguito da una tavola
rotonda a cui partecipera' Giacomo Poretti del trio Aldo Giovanni e Giacomo. Sempre il 20
settembre, alla Bocconi, e' in calendario la lectio magistralis del presidente della Rai, Anna
Maria Tarantola. Ambrosoli si aspetta che le iniziative raccolgano "una partecipazione non
inferiore agli anni precedenti, in cui era stata assolutamente soddisfacente". Ppa(RADIOCOR) 12-09-12 17:26:53 (0362) 5 NNNN
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Musica per la virtù civile
Il 20 settembre, la Giornata organizzata dall’Associazione Giorgio Ambrosoli
culminerà in un concerto dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali con Enrico
Dindo

di Patrizia Luppi

Nel 1979, il giorno 11 luglio, moriva assassinato da un sicario l’avvocato Giorgio Ambrosoli. Un
uomo integerrimo che sacrificò la propria vita per amore di onestà e giustizia; davvero “un eroe
borghese”, come recita il titolo del libro dedicatogli da Corrado Stajano e del film ricavatone da
Michele Placido che verrà proiettato oggi, 19 settembre, alle ore 20 nell’Aula Franceschi
dell’Università Bocconi. Seguirà una tavola rotonda con Donato Masciandaro, Umberto Ambrosoli,
figlio di Giorgio, e Vittorio Coda.
Giovedì 20 settembre, “Giornata della virtù civile” organizzata sotto l’alto patronato del Presidente
della Repubblica, si prevede una lezione in Bocconi del presidente Rai Anna Maria Tarantola, un
appuntamento per gli studenti delle scuole secondarie e, alle 19.30 nella Sala Grande del Teatro Dal
Verme, la IV edizione del Concerto civile Giorgio Ambrosoli, dedicato quest’anno alla memoria di
Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo, uccisi trent’anni fa dalla
mafia. L’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, violoncello e direttore Enrico Dindo, eseguirà musiche
di Dvorák, Glazunov, Cajkovskij e Prokof’ev. Il Concerto, che sarà trasmesso in diretta su
RadioTre, sarà preceduto da una tavola rotonda con Umberto Ambrosoli, Ferruccio de Bortoli,
Nando Dalla Chiesa, Paolo Setti Carraro e Antonio Russo, moderatore Marino Sinibaldi.
Come ogni anno, organizzatrice della Giornata è l’Associazione civile Giorgio Ambrosoli: una
realtà libera, non collegata ad alcun partito politico e senza scopo di lucro, che nasce «dal desiderio
di un gruppo di cittadini milanesi di ricordare valori di onestà, rispetto delle leggi, cura del bene
comune incarnati in maniera esemplare dalla figura di Giorgio Ambrosoli e da molte altre persone
come Guido Galli o Libero Grassi, solo per citarne alcune, che nel corso della storia recente del
nostro Paese hanno perso la vita per difendere i diritti di tutti».
Info: Associazione civile Giorgio Amrosoli
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Sinfonica

Concerto Civile "Giorgio Ambrosoli"
di Gian Mario Benzing

Descrizione: Di fronte ai valori sui quali, ogni anno, il «Concerto Civile "Giorgio Ambrosoli"» ci
invita a riflettere, la grande musica si pone con duplice risalto: rispecchia, quasi veicola, la forza di
quelle memorie tragiche e, nello stesso tempo, stende sul dolore e sul passato come un manto di
grazia, insieme consolazione e sprone. Come sempre organizzato in ricordo dell’avvocato
assassinato nel ’79, il Concerto Ambrosoli, giovedì 20 al Dal Verme, è il punto culminante della
«Giornata della virtù civile» ed è quest’anno dedicato in particolare al 30° anniversario
dell’uccisione di Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. La sera di
giovedì si apre con una tavola rotonda, cui partecipano Umberto Ambrosoli, Ferruccio de Bortoli,
Nando Dalla Chiesa, Paolo Setti Carraro e Antonio Russo, moderata da Marino Sinibaldi. La parola
passa poi alla musica: l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali chiama sul podio e come solista Enrico
Dindo, violoncellista insigne, e per talento e per sapienza comunicativa. «Ogni anno dedichiamo
l’inziativa a "memorie" diverse, — spiega Umberto Ambrosoli, figlio dell’avvocato ucciso —,
spunti diversi attraverso i quali analizzare il tema delle virtù civiche. L’esempio di quest’anno è il
generale Dalla Chiesa e le virtù di cui parliamo sono il senso del dovere come scelta libera, la
consapevolezza della sua onerosità , il mettersi al servizio della collettività. Quello di Dalla Chiesa,
riuscire a sconfiggere la mafia nel suo "capoluogo", era quasi un sogno, il sogno di un futuro
migliore per il Paese.
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Oggi viviamo in un’epoca di disillusione assoluta: l’esempio di Dalla Chiesa ci dice che per un
sogno bisogna essere pronti ad affrontare ogni rischio, e che quel sogno vale una vita». Alla grande
musica, il compito di sommare memoria a memoria e tessere con l’armonia il velo del conforto.
Dindo sceglie Dvorák, il lirico Rondò in sol minore op. 94, poi un fiabesco Glazunov («Canto del
menestrello»); infine, la nostalgia per la purezza «antica» resa da Ciajkovskij fuoco di virtuosismo e
cantabilità, con le «Variazioni su un tema rococò»; e da Prokof’ev chiarore di forme e simmetrie,
con la Sinfonia n. 1 «Classica».
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Milano, 20 set. - (Adnkronos) - Una fiction su Giorgio Ambrosoli basata sul libro del
figlio Umberto 'Qualunque cosa succeda', che racconta la vicenda del padre ucciso da
un sicario del finanziere di Cosa Nostra Michele Sindona. E' questa l'idea su cui la
Rai vuole lavorare. Lo ha detto Anna Maria Tarantola, presidente Rai, nella sua
lezione su economia e criminalita', dedicata a Giorgio Ambrosoli, che si e' tenuta
nell'Aula Magna dell'Universita' Bocconi in via Gobbi a Milano. "La fiction - dice
Tarantola - servira' a promuovere il rispetto della legge attraverso il grande esempio
di una figura come quella di Giorgio Ambrosoli che per la legalita' ha dato la vita".
Il presidente Rai ha ricordato che la fiction su Paolo Borsellino e' stata la piu' seguita
dell'anno soprattutto dai giovani, e che, sulla base di questo risultato, il servizio
pubblico televisivo "deve continuare a formare un'opinione pubblica sensibile al tema
della legalita'".
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Legalita': Tarantola, media fondamentali nel diffondere i principi
Rai pensa a fiction su Giorgio Ambrosoli (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 set
- I mezzi di comunicazione "hanno un ruolo fondamentale, attraverso un processo di
educazione informale, nel diffondere i principi della legalita'". Lo ha dichiarato il
presidente della Rai, Anna Maria Tarantola, nella lezione magistrale tenuta
all'Universita' Bocconi in occasione della seconda 'Giornata della virtu' civile'
promossa dall'Associazione civile Giorgio Ambrosoli. "Questo - ha aggiunto - lo si
potrebbe definire il capitale umano e sociale dei media". "I mezzi di comunicazione ha detto ancora il presidente della Rai - possono incrementare la fiducia nelle
istituzioni e aumentare il costo reputazionale di comportamenti scorretti". Tuttavia,
ha messo in guardia, "come la moneta cattiva scaccia quella buona, cosi' la
comunicazione cattiva tende a scacciare quella buona. Per evitarlo - ha proseguito - e'
necessaria la presenza di tre pilastri: regole giuste e scritte bene, comportamenti etici
e mercati efficienti". Tarantola ha quindi ricordato "il ruolo pubblico efficacemente
svolto dalla Rai negli anni '50 e '60, con programmi come 'Non e' mai troppo tardi',
'Viaggio in Italia' e 'Lascia o raddoppia', esperienze trascorse e lontane ma non
obsolete". Nella tv di oggi, Tarantola sottolinea l'efficacia della forma narrativa della
fiction, che "funziona molto bene, ha un alto valore educativo ed e' molto seguita dai
giovani". Proprio per questo la Rai sta pensando a una fiction su Ambrosoli, "per far
arrivare questo esempio di legalita' nella finanza a un pubblico il piu' ampio possibile
e giovane". "Parlare di Ambrosoli - ha sottolineato - e' parlare di una visione di
finanza etica che ha valore ancora oggi". Gli stessi tre pilastri necessari a una buona
educazione, del resto, per Tarantola stanno alla base della finanza etica: "Etica e
finanza - ha spiegato - sono un binomio possibile e necessario", che pero' ha bisogno
della presenza di quegli stessi tre pilastri. "E' questa triade - ha aggiunto - che
emargina la criminalita'". Ppa- (RADIOCOR) 20-09-12 18:28:03 (0418) 5 NNNN
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Milano, 20 set. - (Adnkronos) - Una fiction su Giorgio Ambrosoli basata sul libro del
figlio Umberto 'Qualunque cosa succeda', che racconta la vicenda del padre ucciso da
un sicario del finanziere di Cosa Nostra Michele Sindona. E' questa l'idea su cui la
Rai vuole lavorare. Lo ha detto Anna Maria Tarantola, presidente Rai, nella sua
lezione su economia e criminalita', dedicata a Giorgio Ambrosoli, che si e' tenuta
nell'Aula Magna dell'Universita' Bocconi in via Gobbi a Milano. "La fiction - dice
Tarantola - servira' a promuovere il rispetto della legge attraverso il grande esempio
di una figura come quella di Giorgio Ambrosoli che per la legalita' ha dato la vita".
Il presidente Rai ha ricordato che la fiction su Paolo Borsellino e' stata la piu' seguita
dell'anno soprattutto dai giovani, e che, sulla base di questo risultato, il servizio
pubblico televisivo "deve continuare a formare un'opinione pubblica sensibile al tema
della legalita'".
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