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TORNA ALL'ELENCO

FORLI': INNAMORATI DELLA LEGALITA',
INCONTRO CON IL MAGISTRATO MICHELE
CORRADINO

Martedì 14 Febbraio, alle ore 9.45, Confcooperative Forlì-Cesena organizza, al
Teatro Diego Fabbri, in Corso Diaz 47 a Forlì, un dibattito su questo tema

Confcooperative Forlì-Cesena organizza nella mattinata di martedì 14 febbraio 2017, presso il Teatro Comunale

Diego Fabbri di Forlì, un incontro per diffondere la cultura della legalità con il Magistrato Michele Corradino,

commissario ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), vincitore del Premio Borsellino 2016 per l'impegno per la

legalità e autore di numerose pubblicazioni di cui l'ultima dal titolo “È normale... lo fanno tutti. Storie dal vivo di
affaristi, corrotti e corruttori”.

La corruzione si nasconde nella quotidianità ed è presente ovunque, in famiglia, nella burocrazia, nello sport, nel

lavoro e il costo sociale ed economico che essa produce rappresenta una delle principali cause della nostra crisi.

Come Organizzazione e sindacato d'impresa Confcooperative ritiene che la malattia sia grave ma le cure ci sono e

dobbiamo trasmetterle ai giovani che saranno la classe dirigente di domani. Ecco perché ha invitato gli studenti

degli Istituti superiori del territorio di Forlì-Cesena che sono i destinatari e protagonisti di questa iniziativa e potranno

ascoltare e confrontarsi con il Magistrato Michele Corradino.

L'argomento è importante in quanto la diffusione della cultura della legalità in cui Confcooperative Forlì-Cesena crede fermamente, è uno
degli elementi su cui lavorare per ridare slancio al sistema economico e sociale del territorio.

Dopo il saluto di Davide Drei, Sindaco del Comune di Forlì, e l'introduzione di MAurizio Gardini, presidente nazionale Confcooperative,
interverrà il magistrato Michele Corradino.
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QUESTO SITO UTILIZZA ALCUNI 'COOKIE': VUOI SAPERNE DI PIU'?


