
 

  
  

         
   
          CITTA’ DI OVADA 
    
      

Campus giornalistico “Roberto Morrione” 
 

Seconda edizione 
 

Ovada (AL) 14 e 15 settembre 2013 

 
 

Programma: 
 
Si svolgerà ad Ovada (AL) nei giorni 14 e 15 settembre 2013 il secondo 
Campus Giornalistico per studenti e giovani (fino a 25 anni) intitolato a 
Roberto Morrione, giornalista, fondatore e Presidente fino alla prematura 
scomparsa di LIBERA INFORMAZIONE. 
Il Campus è rivolto in particolare agli studenti delle scuole superiori ed 
Universitari ed è organizzato dal Centro per la Pace “Rachel Corrie” di 
Ovada e dal Presidio di LIBERA “Antonio Landieri” di Ovada. 
 



Luogo: HOTELLERIE Geirino di Ovada – Aula Magna Scuola Media Pertini 
di Ovada 
Relatori: la redazione di “Stampoantimafioso” di Milano – Università 
Statale – Studenti del Corso di Sociologia  della Criminalità Organizzata 
tenuto dal prof. NANDO DALLA CHIESA, Presidente Onorario  di 
LIBERA 
 
Sabato 14 settembre: 
ore 9.00-10.00: Hotellerie Geirino - arrivo partecipanti e formalità di 
accreditamento. 
Ore 10:  saluto Autorità (Comune di Ovada, Provincia di Alessandria, 
LIBERA) 
Ore 10.30-12.30: Presentazione temi del campus,formazione gruppi e 
prima discussione. 
 
Ore 12.45-14.00: pranzo presso l’Hotellerie del Geirino 
 
Ore 14.30-17.30: Aula Magna Scuola Media “Pertini”- relazione a cura di 
Martina MAZZEO, Rosaria MALCANGI, Ester CASTANO (redazione di 
www.stampoantimafioso.it)  “Giornalismo, cronaca locale  e criminalità 
organizzata. L’esperienza di Stampo antimafioso” 
  
 
Ore 18.00: Hotellerie Geirino, presentazione di “UN FATTO UMANO”, la 
storia del Pool Antimafia di Palermo. Incontro con gli autori-illustratori 
Fabrizio LONGO ed Alessandro PARODI (www.unfattoumano.it – 
www.monamestudio.blogspot.com) 
 
Ore 19.30: cena presso Hotellerie del Geirino 
 
Domenica 15 settembre: 
 
Ore 9.30-12.30: Aula Magna Scuola Media “Pertini” “Verso l’Expò di 
Milano 2015. L’Esposizione Universale e il ruolo dell’informazione” a cura 
di Valerio BERRA,Sara MANISERA e Jacopo POZZALI  (redazione di 
www.stampoantimafioso.it) 

http://www.unfattoumano.it/


 
Ore 12.45: pranzo all’Hotellerie del Geirino 
 
Ore 14.00-17.00: laboratori ed esercitazioni 
 
Ore 17-18: conclusione e consegna attestati di partecipazione 
 

 
 
Informazioni pratiche: 
 
l’iscrizione al Campus è limitata alle prime 50 domande che perverranno 
agli organizzatori all’indirizzo mail landieri.ovada@gmail.com 
Per chi proviene da fuori Ovada, è prevista la possibilità di soggiornare 
(per la notte del 14/9) presso l’Hotellerie del Geirino; l’iscrizione va fatta, 
compilando la scheda che si può scaricare dal sito di LIBERA 
ALESSANDRIA oppure da quello di Testimone di Pace 
(www.testimonedipace.org) entro il 3 settembre 2013. 
Per informazioni contattare il Presidio di Libera Ovada all’indirizzo mail 
landieri.ovada@gmail.com oppure il profilo Facebook Presidio Antonio 
Landieri o telefonicamente la responsabile del Presidio Anna Bisio al n.ro 
342 8020381 o la Presidente del Centro Pace Rachel Corrie Paola Sultana 
al n.ro 335 5227456. 

mailto:landieri.ovada@gmail.com
http://www.testimonedipace.org/
mailto:landieri.ovada@gmail.com


 
 
I minorenni dovranno consegnare all’arrivo la manleva firmata dai genitori. 
 
La partecipazione al Campus prevede il versamento di una quota (all’atto 
dell’iscrizione la mattina del sabato) di € 10,00 per chi usufruirà anche 
del pernottamento e di € 5,00 per gli altri. 
Nella scheda di iscrizione si prega di specificare anche se presenti ai 
pranzi e cene del sabato e della domenica.             

                                           
 


