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Ex magistrato
Per ̀Adotta
uno scrittore',
Colombo verrà
a San Michele

Sarà Gherardo Colombo
il protagonista ad Alessan-
dria della diciottesima edi-
zione di 'Adotta uno scritto-
re'. In primavera verrà nella
Casa di Reclusione di San
Michele e agli incontri par-
teciperanno anche gli stu-
denti dell'Istituto Saluzzo -
Plana di Alessandria. Ex ma-
gistrato, giurista e saggista,
Gherardo Colombo ha svol-
to un ruolo centrale in cele-
bri inchieste: la Loggia P2,
Mani pulite, il delitto Am-
brosoli e il processo Imi-Sir.
Sono note le riflessioni e di-
chiarazioni che mettono in
discussione il funziona-
mento delle carceri nella si-
tuazione attuale.
'Adotta uno scrittore' è un'i-
niziativa del Salone Inter-
nazionale del Libro di Tori-
no, che porta gli autori in
aula e avvicina gli studenti
alla lettura. E sostenuta dal-
l'Associazione delle Fonda-
zioni di origine bancaria del
Piemonte in collaborazione
con la Fondazione con il
Sud. In questi 17 anni'Adot-
ta uno scrittore' ha coinvol-
to 11.521 studenti di 369
classi, 12 case di reclusione,
un ospedale e un'università.
Gli autori adottati sono stati
ben 365.A ulteriore suppor-
to del libro e della lettura,
l'Associazione delle Fonda-
zioni di origine bancaria del
Piemonte negli anni ha per-
messo l'ingresso gratuito al
Salone a oltre 140.000 stu-
denti piemontesi.
Per 112020 saranno coinvol-
ti 35 autori per 34 adozioni.
Saranno adottati da 10
scuole secondarie di secon-
do grado, 4 secondarie di
primo grado, 4 primarie, 2
università, due scuole del
Sud Italia, e 12 scuole carce-
rarie in tutta Italia.
Il progetto si estende que-
st'anno a ben otto regioni:
Piemonte, Veneto, Campa-
nia, Sicilia, Basilicata, Pu-
glia, Calabria e Sardegna.
Per la prima volta si registra
la presenza di due scuole del
Sud Italia - l'istituto com-
prensivo statale Rita Levi
Montalcini di Salerno e l'i-
stituto comprensivo Galileo
Galilei di Acireale.
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