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Innamorati della legalità: domani
appuntamento a Forlì
Al teatro Diego Fabbri dalle 9.45 l'incontro sulla legalità con il magistrato

Corradino e il presidente Gardini

Categorie: Territorio

Si terrà domani a Forlì l’incontro sulla legalità organizzato da Confcooperative provinciale

con Michele Corradino, magistrato del Consiglio di Stato e attualmente commissario

all’Anac, Autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone.

L’appuntamento, intitolato “Innamoràti della legalità”, con un rimando alla data di San

Valentino, si svolgerà al teatro Diego Fabbri a partire dalle 9.45 con l’intervento tra gli altri
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del presidente nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini.

Spunto per l’approfondimento del tema è il libro “È normale… lo fanno tutti. Storie dal vivo di

affaristi, corrotti e corruttori”, manuale-testimonianza Corradino ha scritto contro la

normalizzazione del malaffare. Hanno già aderito numerose scuole secondarie, ma

l’incontro è aperto a tutti. Ai partecipanti verrà data in omaggio una copia del libro.
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