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RIPARATIVA E LA MEDIAZIONE
Il Centro ha lo scopo di promuovere i
principi della Giustizia Riparativa in tutti gli
ambiti operativi: penale, civile, commerciale,
familiare e comunitario. Per raggiungere tale
scopo il Centro favorisce la ricerca, la
formazione e la disseminazione di
conoscenze,
inclusa
la
divulgazione
scientifica ed empirica.

Contatti:
cesgrem@uninsubria.it
http://cesgrem.uninsubria.it
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Manlio Milani
Presidente Associazione familiari
Caduti strage di Piazza Loggia
Fondatore della CASA DELLA MEMORIA di
Brescia

Manlio Milani è una vittima
che ha fatto della sua
esperienza una ragione di
impegno per la giustizia.
Il 28 maggio 1974 si trovava in
Piazza della Loggia, a Brescia,
con la moglie Livia Bottardi e
con alcuni amici, nel corso di
una
manifestazione
antifascista. A causa dello
scoppio
di
una
bomba
depositata in un cestino dei
rifiuti morirono otto persone,
tra cui sua moglie.
Da quel giorno, Manlio Milani
ha iniziato un impegno
incessante per la ricerca della
verità, della giustizia e per la
conservazione attiva della
memoria, fondando, nel 2000,
l’Associazione
Casa
della
Memoria di Brescia.
Si tratta di un centro di
documentazione e studio sulla
strage di Piazza della Loggia e
sulla strategia della tensione,
che da impulso anche ad
attività
culturali
e
di
cittadinanza attiva, tra cui la
promozione, soprattutto nelle
scuole, della coscienza civile e
democratica.
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