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10 GIUGNO 2015 
REPORT 11

A CURA DI GIULIO PAGANO

l'incontro sono presenti il professor Davide Galliani e gli studenti Giulio Pagano, Marta 
Stroppa e Cecilia Sabbadini. L'incontro dura dalle 10.30 alle 12.30. 

1) VISITA ALLA CASA CIRCONDARIALE DI PADOVA
Si è discusso della visita alla redazione di Ristretti Orizzonti dell'8 giugno, a partire dal 
report redatto da Cecilia Sabbadini. 

2) LIFE DATABASE
fino ad oggi si erano concluse le copertine dei singoli Stati e la parte relativa alle statistiche; 
rimanevano da decidere le strutture della presentazione del progetto, della copertina generale e 
della parte discorsiva. Il professor Galliani ha illustrato la presentazione generale valida per tutti gli 
Stati del Life Database.  La studentessa Stroppa ha presentato la copertina generale per ogni 
Stato. Si è trascorso l'incontro leggendo e correggendo la parte discorsiva del Montenegro, entro 
la prossima settimana bisogna ultimare questa parte e caricare il tutto sul sito. 

3) INCONTRO CON L’AVV. MARIA BRUCALE
Domani 11 giugno avverrà l'incontro con l'Avv. Maria Brucale, lo studente Giulio Pagano come 
richiesto andrà a prendere l'Avv. alla stazione di Garibaldi.  
 
 
4) CURRICULUM DEGLI STUDENTI 
Pagano distribuisce a Sabbadini e Stroppa le domande da compilare che andranno inserite nella 
pagina personale dei membri dell'Inner Life Working Group. 

5) LISTA DEGLI ERGASTOLANI: 
Pagano prende l'impegno di redigere un documento in cui brevemente si spiega il lavoro compiuto 
finora per la lista.  Partendo dal dato generale degli ergastolani italiani e di quelli ostativi, si 
paragoni il dato a quello del nostro campione, con relative percentuali.  
 
Viene fissato il prossimo incontro Lunedì 15 giugno alle 10.30
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