
   

XXIV EDIZIONE DELLA GIORNATA DELLA 
MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO 
DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE  
Padova, 21 marzo 2019 

Padova piazza principale della XXIV edizione 
della Giornata della Memoria e dell'Impegno in 
ricordo delle vittime innocenti delle mafie che 
coinvolgerà Veneto, Friuli Venezia Giulia e le 
province autonome di Trento e Bolzano. Iniziativa 
promossa da Libera e Avviso Pubblico. Libera ha 
scelto Padova per stare vicino a chi, nel Nordest, 
non si rassegna alla violenza mafiosa, alla 
corruzione e agli abusi di potere, ma per 
valorizzare l’opera di tante realtà, laiche e 
cattoliche, istituzionali e associative, impegnate in 
quella terra difficile ma generosa per il bene 
comune, per la dignità e la libertà delle persone. 

“Il primo obiettivo -ricorda il presidente e fondatore 
don Luigi Ciotti, è la vicinanza alle famiglie di chi 
ha perso la vita. Non si tratta di una celebrazione, 
ma di memoria viva che si traduce in impegno e 
responsabilità concreta». Perchè nel Nordest - e 
le tante inchieste giudiziarie lo stanno a 
dimostrare - la criminalità organizzata ha 
attecchito e prosperato con lo spaccio di droga, 
ma pure nel più recente traffico di rifiuti, nelle 
finanze, nel riciclaggio di denaro sporco con 
l’acquisto di immobili, fino alle redditizie sale 
scommesse.“ 

Info: www.libera.it  

 

 PSICOPATOLOGIA E DIAGNOSI 

Ciclo di seminari a cura di Enrico Mangini,  

promossi dall’Università di Padova in 

collaborazione con il FISPPA e Centro Veneto di 

Psicoanalisi.  

30 gennaio: Benedette Guerrini Degl’Innocenti, 

Pazienti con funzionamento al-limite: un limite 

della diagnosi o una diagnosi “al limite”?  

27 febbraio: Chiara Cattelan 

Stati autistici nei bambini e negli adulti. 

27 marzo: Ronny Jaffè 

La funzione del controtransfert per la 

comprensione degli aspetti psicopatologicie per la 

restituzione diagnostica. 

17 aprile: Cristiano Lombardo 

Il doppio in psicoanalisi: clinica e teoria. 

29 maggio: Angelo Silvestri 

La psicoterapia gruppale dei disturbi di personalità. 

26 giugno: Enrico Mangini 

Il sogno come indicatore Psichico e stumento 

dianostico. 

Info: enrico.mangini@unipd.it 
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