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                                 COMUNICATO STAMPA 
Per un progetto di recupero di minori problematici ed in difficoltà con borse 
premio della Fondazione “A. Chianese” –XXIV^ Edizione- Anno 2010 
 
   “La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella no-   
                                                                                                            stra terra bellissima  e disgraziata, non doveva essere  soltan-
to   una distaccata opera di repressione, ma un movimento cultu-
ra-                                                                                                           le e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani 
                                                                                                                 generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del 
fresco                                                                                                           profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del com-
promesso                                                                                                               morale, dell’indifferenza, della contiguità e quin-
di della com -                                                                                                            plicità.” 
                                Paolo Borsellino 
 
 Martedì 11 gennaio 2011, alle ore 10,30, presso la Sala Convegni del Centro Euro-
peo di Studi di Nisida Napoli, avrà luogo la consegna di 22 borse premio scolasti-
che/lavorative assegnate dalla Fondazione “A.Chianese” a ragazzi segnalati dai Servizi 
della Giustizia Minorile e dalle Comunità residenziali giovanili. 
 La Manifestazione, promossa dal Centro Giustizia Minorile della Campania e dal 
Sindaco di Villaricca (Presidente della Fondazione), dr.Giosuè Di Marino, è giunta alla sua 
24^ edizione e finora ben 478 ragazzi dell’area penale ed “a rischio” hanno potuto avvaler-
si del riconoscimento della Fondazione. 
 Si tratta di una iniziativa integrata pubblico-privato di solidarietà e concreto supporto 
a favore di giovani che, pur con travagliate vicende personali e giudiziarie, sono riusciti a 
superare situazioni di disagio ed emarginazione e,soprattutto, ad allontanare le “subdole 
tentazioni” del crimine organizzato sempre più aggressivo nelle manovre di reclutamento 
dei giovani. Tutto questo in un momento in cui i giovanissimi protagonisti di episodi tragi-
camente presenti in cronaca nera sono all’attenzione della pubblica opinione. 
 Saranno presenti, oltre ai promotori, i Responsabili e gli operatori impegnati 
nell’ambito della Giustizia Minorile, Autorità della Magistratura e delle Istituzioni, rappre-
sentanti del mondo della cultura – tra cui il cantautore Pino De Maio con i ragazzi del labo-
ratorio musicale di Nisida-, dello sport (i campioni Giovanni e Pino Maddaloni), 
dell’associazionismo e del volontariato. 
 Invitiamo, quindi, vivamente codesta Redazione Giornalistica a voler segnalare e 
presenziare alla Manifestazione, degna di rilievo e di attenzione della pubblica opinione, 
sensibile alle questioni della legalità, della prevenzione del crimine e del recupero di sog-
getti “deboli” e devianti. Si prega di prendere contato con questa Direzione per accordi re-
lativi alla eventuale gradita partecipazione della stampa accreditata (C.G.M. 
tel.081/7448111- diretto 081/7448244-fax 081/7448284- e mail: cgm.napoli.dgm@giustizia.it ). 
 Cordiali saluti. 
                                   

IL DIRIGENTE 
                                                    Dr. Sandro Forlani   


