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13 maggio 2017
OGGETTO: “Camorra S.p.a. Il (dis)valore economico e sociale delle attività mafiose”
Venerdì 19 maggio, alle ore 21.00, a Osnago (LC) torna in scena la lotta alle organizzazioni mafiose
con l'incontro “Camorra S.p.a”, organizzato dall’Associazione Bang e dalla Nazionale Italiana Magistrati
nell'ambito del ciclo di eventi del “Progetto Legalità”.
Presso la sala Cine-Teatro Don Giuseppe Sironi (via Gorizia 6 - Osnago) la cittadinanza avrà
l'opportunità di ascoltare le parole di ospiti di rilievo quali Sandro Ruotolo, Giuseppe
Borelli e Giovanni Melillo, accompagnati sul palco da Piero Calabrò e Roberto Romagnano,
rispettivamente presidenti della Nazionale Italiana Magistrati e dell'associazione Bang.
Gli ospiti della serata, per diversi percorsi professionali, esperienze ed attività, hanno avuto modo di
approfondire e contrastare il fenomeno camorristico in modo diretto e specifico.
Sandro Ruotolo, giornalista televisivo e storico collaboratore di Michele Santoro in Rai, ha contribuito
alla realizzazione dei principali programmi d'inchiesta del nostro Paese: Samarcanda, Il rosso e il nero, Il
raggio verde, Sciuscià, Annozero e Servizio Pubblico sono solo alcune delle principali trasmissioni cui ha preso
parte. Dal 2015 sotto scorta per aver ricevuto minacce dal clan dei Casalesi per le sue inchieste ed
approfondimenti sui rifiuti tossici in Campania.
Giuseppe Borrelli, magistrato, è oggi Procuratore Aggiunto e coordinatore della Direzione
Distrettuale Antimafia di Napoli. Ex procuratore aggiunto di Catanzaro, ha condotto quando era
sostituto alla Dda di Napoli importanti indagini antimafia, in particolare sui clan operanti nel Nolano,
sulla gestione degli appalti e sul sistema di collusioni.
Giovanni Melillo, è stato sostituto procuratore nazionale antimafia, con deleghe al coordinamento
nazionale delle indagini in materia di traffico di stupefacenti e riciclaggio e Procuratore Aggiunto presso
la Procura di Napoli. Fino a pochi mesi fa ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto del Guardasigilli
Orlando. Attualmente è in organico alla Procura Generale di Roma.
L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social dell’associazione BANG e del Progetto
Legalità, in particolare, sulla pagina https://www.facebook.com/progettolegalitabrianza/ .
Oltre agli enti organizzatori, collaborano alla buona riuscita dell’evento il Comune di Osnago il
Comune di Cernusco Lombardone, il Collegio Villoresi San Giuseppe di Merate, Zampe Diverse,
nonché le società SDL Centro Studi, ACEL Service, SILEA e il network di Merateonline.
Maggiori informazioni su http://www.progettolegalita.com .
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