Invito, Martedì 26 Febbraio 2019
Incontri in Biblioteca, Aperti alla Cittadinanza
Dal corrente Anno Scolastico, la Biblioteca della Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Volta” ha
aperto le porte al quartiere, al territorio e soprattutto alle famiglie degli alunni che frequentano la
Scuola Media e l’intero Istituto organizzando, oltre alle normali azioni di prestito e consulenza, una
serie di percorsi e incontri aperti a tutti, in continuità con i progetti e le attività che la Scuola
offre ai ragazzi.
4° appuntamento. Martedì 26 febbraio, dalle h. 17.00 alle h. 19.00, presso la Biblioteca
Alessandro Volta… La Pagina, via Biancolelli, 38 (ingresso dalla Scuola Primaria “Mazzini”).

Incontro con il dott. Libero Mancuso, in collaborazione con l’A.N.P.I. Borgo Panigale.
Diffondere la cultura della legalità per ritrovare valori e senso della giustizia.
Ognuno dei valori sanciti con la nostra Costituzione porta con sé una tragica storia alle spalle
[Libero Mancuso]. Si tratta dunque di conoscere il nostro passato recente e vivere il nostro
presente, contro una cultura diffusa dell’intolleranza, per trasmettere ai giovani quei valori.
Libero Mancuso, magistrato, ha lavorato nel pool che indagava sulle Brigate Rosse, è stato al
centro di casi legati alla mafia, alla P2, al terrorismo, di cui ha seguito il sequestro Ciro Cirillo, la
strage dell’Italicus e quella alla stazione di Bologna nel 1980. Si è occupato dei processi alla banda
della Uno Bianca, per l’omicidio di Marco Biagi e ha lavorato nella Commissione parlamentare
d’inchiesta su stragi ed eversione. È stato Presidente della Corte d’Assise di Bologna. Nel 2006 è
stato nominato Assessore alla Sicurezza a Bologna, nella giunta del Sindaco Cofferati.
Attualmente si dedica all’attività forense.
L’incontro si svolge presso la Biblioteca della Scuola Media “Volta”, Via Biancolelli 38
(ingresso dalla Scuola Primaria “Mazzini”).
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