Targa a memoria delle vittime delle
stragi di mafia del 1992
L’anno 2012, anno dedicato alla legalità, e
perchè queste stragi non diventino solo icone
della lotta alla mafia, ma si possa fare memoria dell’esempio di persone semplici, di
lavoratori, che hanno donato il loro servizio per il bene comune e per affermare la giustizia,
il giorno 17 gennaio 2012 presso la sala SS. Annunziata, nel complesso di S. Agostino
in Piazza Duomo a Pietrasanta, si terrà un Convegno sui temi di Legalità, Etica,
Integrazione e Lavoro. Questa iniziativa promossa dalla Fiba Cisl Territoriale di Lucca e
con il Patrocinio del Comune di Pietrasanta, insieme a tante associazioni di volontariato
come Tavolo Terra Futura composto da:
Caritas, Arci, Acli, Fondazione Banca Etica, Banca Etica, Cisl, Legambiente;
Progetto San Francesco; Associazioni, Libera, Libertà e Giustizia, ANOLF.
Programma:
ore 9,30 Inizio dei lavori: incontro con studenti e insegnanti delle scuole superiori di
Pietrasanta, sui temi della Legalità, Etica, Integrazione e Lavoro, durante i lavori sarà
consegnata una targa a ricordo per i 20 anni dall’assassinio di Falcone sua moglie,
Borsellino e gli uomini delle scorte. La lezione sarà moderata da
Sabrina Mattei, coordinatrice LeG Versilia
ore 12.00 momento culturale, monologo del mediatore Senegalese Mohamed Ba.
Al termine dei lavori della mattina sarà offerto un Coffee Break
ore 15.30 ripresa dei lavori: Tavola Rotonda ” Legalità, Etica, Integrazione, Lavoro” dove
parteciperanno:
Claudio Gherardini, giornalista freelance, membro della Fondazione Caponetto.
Domenico Lombardi, Sindaco di Pietrasanta;
Antonella Manzione, Comandate della Polizia Municipale di Firenze;
Tavolo Terra Futura;
Alessandro De Lisi, Direttore Generale del Centro Studi Progetto San Francesco;
Mario Capocci, Responsabile Antiriciclaggio della Fiba Cisl Nazionale;
Rappresentanti, Banca di Credito Cooperativo della Versilia Lunigiana e Garfagnana;
Associazioni, Libera, Libertà e Giustizia, A.N.O.L.F. e mondo del lavoro.
In un momento storico cui sembra tutto tendere alla divisione, iniziare l’anno parlando
serenamente di legalità, etica, integrazione e lavoro, ci pare doveroso il contributo
concreto di voler uscire dalla crisi tutti insieme e certi di una Vostra partecipazione.
Targa a memoria delle vittime delle stragi di mafia del 1992 di:
Capaci
GIOVANNI FALCONE, FRANCESCA MORVILLO,
Via D’Amelio VITO SCHIFANI, ROCCO DICILLO, ANTONIO MONTINARO,
Palermo
PAOLO BORSELLINO, EMANUELA LOI, WALTER EDDI CUSINA
AGOSTINO CATALANO, VINCENZO LI MULI, CLAUDIO TRAINA
….. nelle proprie convinzioni e autonomie, capire, studiare, imparare, riflettere la legalità,
è fattore imprescindibile contro le mafie, e misura il grado di lealtà di una comunità.
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