
 
 
 

[ 5 marzo 2011; 11:00; ] Progetto “Noi liberi dalla Mafia”. 
Incontro con la sorella del giudice Falcone.. 

Lo scorso anno scolastico l’Istituto Tecnico Caio Plinio Secondo di Como ha realizzato un 

Progetto contro la mafia con l’obiettivo di diffondere tra i giovani una cultura del cambiamento per 

spingere ciascuno ad agire contro tutte le mafie, nella consapevolezza che ogni individuo può 

contribuire alla trasformazione della società. Il Progetto è stato insignito di medaglia autografa da 

parte del Presidente della Repubblica.  

Sono state realizzate diverse attività:  

Attività didattiche curricolari ed extracurricolari; 

Visita a Palermo da parte degli studenti, che hanno incontrato i magistrati impegnati nella lotta alla 

mafia e alcuni familiari di vittime della mafia;  

Simulazione di un’udienza presso il Tribunale di Como (caso in giudizio: infiltrazione mafiosa nella 

Pubblica Amministrazione);  

Convegno sul tema “Liberi dalla mafia noi protagonisti del cambiamento” con la partecipazione di 

numerosi personaggi illustri  (Salvatore, fratello del giudice Paolo Borsellino; il parlamentare 

europeo on. Luigi De Magistris; una componente della Commissione Antimafia on. Angela Napoli; 

rappresentanti dell’ Associazione Addio Pizzo, funzionari pubblici impegnati ogni giorno nella lotta 

alle mafie; il Prefetto e il Questore di Como,…  

Marcia degli studenti di Como, Palermo, Milano contro la mafia; Piantumazione di un albero 

(devastato dai vandali nel mese di giugno) in memoria di Falcone, Borsellino e di tutte le vittime 

delle mafie presso la succursale di via Rezia in collaborazione con la Questura e alla presenza delle 

autorità locali. 

Per non dimenticare mai e per essere sempre più consapevoli che ciascuno di noi può fare la propria 

parte nella lotta alle mafie, invitiamo a partecipare: 

Sabato 5 marzo 2011 ore 10,00 

alla piantumazione di un albero commemorativo presso i giardini del lungolago (di fianco alla storica 

locomotiva a vapore). Sarà presente la sorella del giudice Falcone. Sig.a Maria che, subito dopo la 

cerimonia, incontrerà gli studenti del Caio Plinio Secondo presso l’aula magna dell’Istituto. 

 


