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17 giugno 2017
OGGETTO: un calcio alla mafia. Magistrati e artisti della TV in campo per la legalità.
Sabato 24 giugno, a partire dalle ore 15.30, presso il campo comunale di Rogoredo di Casatenovo
(LC), in via Volta n.40, si fronteggeranno la Nazionale Italiana Magistrati e la Nazionale Calcio
TV, nella seconda edizione della “Partita per la Legalità”, organizzata dall’associazione Bang.
Le due squadre, da anni attive in favore di iniziative di solidarietà, porteranno in territorio
brianzolo rappresentanti della magistratura e volti noti del mondo dello spettacolo.
Ad aprire la manifestazione l’amichevole partecipazione del Gabibbo.
Il ricavato della partita, il cui ingresso sarà a offerta libera, verrà interamente destinato a
premiare le due migliori tesi di laurea in Sociologia della criminalità organizzata, prodotte
durante l’anno accademico 2017/2018, presso l’Università degli Studio di Milano.
“L’idea di destinare il ricavato della partita a due studenti meritevoli che abbiano deciso di
approfondire, specializzarsi ed analizzare il fenomeno mafioso, in particolare in Lombardia e in
Brianza” ha spiegato Roberto Romagnano, presidente dell’associazione BANG, “è in perfetta
continuità con lo scopo principale di tutti gli incontri che da anni organizziamo sul territorio: parlare di criminalità
organizzata, cercare di conoscerne meglio gli elementi caratterizzanti e fornire spunti di riflessione a tutti i cittadini. Per
farlo, ognuno deve agire nel proprio piccolo e in tutte le direzioni possibili. In questi anni, con le nostre attività, come
associazione abbiamo finanziato progetti sociali, sostenuto realtà associative virtuose, promosso prodotti realizzati da
realtà che hanno deciso di non pagare il pizzo o che lavorano i beni che una volta appartenevano a famiglie mafiose.
Quest’anno vorremo premiare le giovani generazioni che con la propria attività accademica, possono
contribuire ad una sempre maggiore conoscenza del fenomeno mafioso, con la speranza che quanto
appreso possa rappresentare uno strumento importante, un elemento cardine, per lo sviluppo
personale e professionale di questi studenti.
A Milano esiste una realtà unica dal punto di vista accademico, la cattedra di Sociologia della criminalità organizzata,
che ogni anno interessa centinaia di giovani studenti. La loro energia e passione devono quindi essere sostenute con ogni
mezzo. Noi, nel nostro piccolo, ci auguriamo di poterlo fare, a partire da quest’anno, per molto tempo ancora!
Nella stessa giornata, a partire dalle ore 14.00, si sfideranno le squadre giovanili delle Associazioni
sportive Casatese Rogoredo e Casate Sport.
L’evento, come tutti quelli organizzati quest’anno dall’associazione, sarà visibile in diretta sui canali
social (Facebook e Twitter) dell’associazione Bang e Progetto Legalità (www.facebook.com/
progettolegalitabrianza).
Oltre agli enti organizzatori, collaborano alla buona riuscita dell’evento il Comune di Osnago il
Comune di Casatenovo, l’U.S.D. Casatese Rogoredo, la pro loco di Casatenovo, Zampe Diverse, nonché
le società SDL Centro Studi, ACEL Service, SILEA, + Soluzioni e il network di Merateonline.
Maggiori informazioni su http://www.progettolegalita.com.
Per info sulle squadre visitare i siti www.nazionaleitalianamagistrati.it e www.nazionalecalciotv.it .

Per informazioni: www.progettolegalita.com
Roberto Romagnano – Presidente Associazione BANG – roberto.romagnano@progettolegalita.com
Manuela Calabrò – Organizzazione – manuela.calabro@progettolegalita.com

