
Una commemorazione per rinsaldare ancora una volta il legame forte che c'è tra Lecco e il giudice Rosario Liva no, ricordando il ruolo

fondamentale che ha avuto l'agente di  commercio lecchese Piero Nava  nel  perme ere la ca ura degli  assassini  del magistrato,

barbaramente ucciso il 21 Se embre 1990.

Una ma nata speciale in un luogo carico di significa  per la comunità lecchese e in una data, quella della bea ficazione di Liva no,

par colarmente emblema ca. Una tappa importante di un percorso che ha visto tre giornalis  lecchese accostarsi alla storia di Piero

Nava, e quindi del magistrato siciliano, con un romanzo "Io sono nessuno" (Rizzoli) da cui nascerà a breve un nuovo proge o. 

Domenica  9  Maggio  alle  ore  10.30  presso  la  Pizzeria  Fiore  di  via  Belfiore  1  è  in  programma  una  cerimonia,  organizzata  da

Confcommercio Lecco, in occasione della bea ficazione del giudice Rosario Liva no. A questa commemorazione prenderanno parte il

Prefe o  di  Lecco,  Castrese  De  Rosa,  il  Questore  Alfredo  D'Agos no,  il  sindaco  di  Lecco,  Mauro  Ga noni,  il  presidente  di

Confcommercio  Lecco,  Antonio  Pecca ,  il  referente  provinciale  di  Libera,  Alberto  Bonacina;  durante  la  ma nata  interverrà

telefonicamente anche Piero Nava. Saranno inoltre presen  i tre giornalis  lecchesi - Lorenzo Bonini, Stefano Scaccabarozzi e Paolo

Valsecchi  -  che presenteranno l'ada amento teatrale  "Sono Stato anch'io",  tra o dal  libro  rela vo alla  storia di  Piero  Nava, un

proge o sostenuto con forza dalla Car era dell'Adda, che domenica 9 sarà rappresentata dal ceo Giuseppe Cima. Sono sta  invita

alla cerimonia anche padre Angelo Cupini (Comunità di Via Gaggio), Roberta Ausenda, presidente del Cpl (Centro di Promozione della

Legalità) e Angelo Belgeri, vicepresidente di Confcommercio Lecco e referente Cpl per l'associazione.
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