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Numero speciale dedicato a

Maurizio Laudi

ual è lo scopo del
“Premio Maurizio
Laudi”? In due parole: ricordare a tutti, e in
particolare ai giovani, il
messaggio di serietà professionale e di impegno civico
di un nostro compagno del
Liceo che ha saputo affermarsi. Ecco quindi la scelta
di dare un messaggio forte ai
giovani studenti di Giurisprudenza – e 10.000 euro
di premio ai miglior laureati
in Diritto Penale dell’Università di Torino pensiamo
lo sia davvero – con delle
cerimonie che fossero degli
eventi tali da attrarre molte
persone a cui parlare di
Maurizio.

Q

Premio Maurizio Laudi

Con MAURIZIO LAUDI
adottiamo un paese!

Ed eventi le premiazioni lo
sono state, presso i tribunali
di Torino e di Asti e presso lo
stadio della Juventus.
Ricordare Maurizio in questo modo è stato certamente
anche di stimolo ai tanti amici
che con le loro offerte hanno
voluto significare che Maurizio non è dimenticato, che il
suo esempio e ricordo sono
ancora cari e presenti; anche
gli importanti contributi degli
amici Magistrati e delle
Fondazioni delle Casse di
Risparmio di Asti e di Torino
sono stati un segnale forte di
come questo nostro compagno avesse un ruolo positivamente di rilievo nella società
e nella magistratura.
Dopo tre anni il Comitato
Promotore si è interrogato su
quale potesse essere il prosieguo; ancora la consegna di
una forte somma al miglior
laureato, ancora con una
cerimonia in luoghi che di
per sé potessero attrarre
attenzione e quindi far parlare di Maurizio?
A parte il problema di
trovare laureati a pieni voti
e con dignità di stampa

(come recita il regolamento), non diventava forse ripetitivo, quasi banale, il
riproporre lo stesso cliché?
Si poteva accettare l’inevitabile declino del “Premio
Maurizio Laudi” verso una
cerimonia sempre meno seguita, sempre più trascinata, che con l’esaurirsi dei
fondi perdeva significato
per finire nell’inedia?
Il Comitato Promotore ha
scelto un’altra strada. Il
“Premio Laudi” non finisce,
si trasforma, non più a favore
di un singolo laureato torine-

se che, pur a fronte dei noti
problemi che i giovani si trovano ad affrontare, gode
comunque di una situazione
privilegiata, ma a favore di
un intero villaggio e, con lo
slogan:

“Con Maurizio Laudi
adottiamo un paese”
ha deciso di devolvere ad una
povero villaggio nell’entroterra brasiliano quanto ancora
nelle casse del Premio e quando si raccoglierà dagli amici e
dai compagni che in tal modo

vorranno mantenere la memoria di Maurizio.
Scelta non a caso. Da tempo
Maurizio confidava agli amici
che avrebbe voluto andare
per un certo periodo in questo villaggio, per aiutare i
bambini ed i ragazzi di quella
comunità, che comunque seguiva attraverso l’opera di
don Aldo Rabino, suo buon
amico (ancorché cappellano
del Toro – e questo la dice
lunga di quanto Maurizio,
acceso tifoso juventino, dovesse stimare don Rabino!).

Premio Maurizio Laudi
Dunque Maurizio, attraverso il “Premio” ha adottato
Paraiso do Leste.
È un piccolo villaggio sperduto nel Mato Grosso (qualcuno
ricorderà l’“Operazione Mato
Grosso” dei primo anni ’70;
ebbene, l’attenzione a questo
villaggio è una delle tante importanti realizzazioni dell’Operazione Mato Grosso), a un’ora
di macchina dal centro più vicino (Poxoreo), quando le strade
sono percorribili!
Una volontaria dell’Operazione Mato Grosso, Miriam Catella, da anni vive
nel villaggio riuscendo ad
ottenere grandi risultati per
sfamare i bambini ed avviare i ragazzi, con la scuola e
con attività lavorative, ver-

so un futuro migliore.
Oggi c’è un’emergenza: la
serra sotto la quale si coltivavano gli ortaggi che servivano sia per la mensa scolastica, sia per insegnare a coltivare, è crollata per un tornado… presto verrà ricostruita
e sarà dedicata a Maurizio…
e così il nome di Maurizio si
troverà sulla cisterna per
l’acqua, sulla palestra, e il
corso estivo di basket attrarrà più ragazzi e ragazze perché avrà delle fiammanti
magliette, nuovi palloni,
scarpe da ginnastica per tutti
e un torneo dedicato sempre
a Maurizio….in un villaggio
in cui far giocare i giovani a
basket è solo una scusa per
dar loro scarpe e da mangia-

re anche quando le scuole
sono chiuse!
Ogni anno verrà destinata
una cifra per una precisa realizzazione, di cui avremo rendicontazione e fotografie che ci
permetteranno di illustrare con
precisione l’uso del “Premio”
sul nostro bollettino.
Sulla base di questa scelta,
che speriamo sia approvata e
sostenuta ancora, invitiamo
quanti hanno generosamente
contribuito sin ora al “Premio
Maurizio Laudi” a continuare
a sostenerlo, certi di interpretare al meglio i desiderata di
Maurizio.

Vogliamo ringraziare, pubblicando il loro nome in ordine alfabetico, le tante
persone che hanno contribuito economicamente a ricordare Maurizio
negli anni 2010/2011/2012
Adriano Albertini Villanis
Donatella Ascoli
Angelo Benessia e Cristiana Maccagno
Sergio e Dianella Bernardini
Roberto ed Emanuela Bettega
Carlo Bicchi
Sergio e Ada Boido
Paolo Borgna
Manuela Botti
Luciano Bracco
Famiglia Brizio
Andrea Cabiale
Emanuele e Paola Campanella
Paola Cerrato
Federica Colombino
Federico e Stefania De Giorgi
Margherita Dogliani
Felice e Cristina Ferraria
Valter Gerbi
Silvana Girardi
Gianni e Gianna
Simone e Serena Giulini
Paolo e Angela Gnesutta
Nikos e Terry Kouros
Maria La Rosa
Marco Laudi
Giorgio Merlone
Marcello Maddalena

Bernezzo (CN)
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Beinasco (TO)
Torino
Torino
Milano
Torino
Torino
Ivrea
Aosta
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Pino Torinese
Pino Torinese
Udine
Atene
Torino
Torino

Giusi e Claire
Piera e Grazia Maddaloni
Mario Napoli
Rosanna Nocerino
Elio e Cristina Passoni
Elena Pochettino
Giuseppe e Donatella Porro
Roberto Quallio
Laura Ruffino
Maurizio e Sandra Samarelli
Paolo e Marina Tacoli Asquini
Paolo Tedeschi
Luca Temellini
Maria Teresa Teofilo
Diego Toni
Gianpaolo e Cecilia Tosel
Umberto Viano
Margherita Vinea

Torino
Torino
Torino
Roma
Cambiago (MI)
Torino
Torino
Torino
Torino
Lavagno (VR)
Cuccana (UD)
Torino
Milano
Pino Torinese
Udine
Pino Torinese
Milano

Ringraziamo ancora
Associazione Nazionale Magistrati
Camera penale “Vittorio Chiusano”
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Indium Corporation of America

Piemonte-Valle d’Aosta
Torino
Asti
Torino
Utica- New York N.Y.

Torino

PREMIO LAUDI 2013
Il premio “Con Maurizio Laudi adottiamo un paese” si appoggia, come detto,
all’““Operazione Mato Grosso” oggi gestito dall’Associazione O.A.S.I. Ora Amici
Sempre Insieme – Fraternità ONLUS, Via Francesco Valentino 18, Torino,
www.oasiomg.org.
Essendo l’Associazione OASI – Fraternità una ONLUS, chi desideri portare in detrazione dalla propria dichiarazione dei redditi il contributo, dovrà versarlo direttamente all’Associazione OASI, precisando:
“Premio Maurizio Laudi”, conto corrente postale n. 12559118,
o conto corrente bancario, Unicredit Banca, IBAN IT69J 02008 01029 000005035292.
Tale versamento rientrerà comunque nella rendicontazione del Premio.
È sempre attivo il conto corrente dell’Associazione Ex Allievi del Liceo Classico
“Vittorio Alfieri” dedicato esclusivamente al Premio
presso la banca Unicredit IBAN IT 57 S 02008 01006 000100834991

Piccola Storia del Premio

Maurizio Laudi
2010

Palazzo di Giustizia di Torino - 25 Maggio 2010
Vincitore:
Diego TONI
Laureato il 14 luglio 2009
Tesi in Procedura Penale dal
titolo “Criminalità organizzata
e custodia cautelare nella giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte
Europea dei Diritti
dell’Uomo”

Votazione 110/110 lode
e dignità di stampa

2011

Palazzo di Giustizia di Asti - 16 Giugno 2011

Vincitore:
Andrea CABIALE
Laureato il 11 aprile 2011
Tesi in Procedura Penale dal
titolo “L’inutilizzazione della
prova nel processo penale”

Votazione 110/110 lode
e dignità di stampa

2012

Juventus Stadium - 6 Giugno 2012
Vincitore:
Camilla CRAVETTO
Laureata il 19 Ottobre 2011
Tesi in Diritto Penale
Progredito dal titolo “La
responsabilità degli enti nella
sistematica del Diritto Penale
Inglese e del Diritto Penale
Italiano”.

Votazione 110/110 lode
e menzione

PER INFORMAZIONI, CHIARIMENTI,
SULLA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL

PREMIO MAURIZIO LAUDI
POTETE RIVOLGERVI
AL COMITATO ORGANIZZATORE
Stefania Albis
Fabrizio Antonielli d’Oulx

Gianni Giulini
Elena Pochettino
Roberto Quallio

al 3335652960 ovvero per mail ex.allievi.alfieri@tiscali.it

Con MAURIZIO LAUDI
adottiamo un paese!

