Commissione speciale Antimafia
Comitato tecnico‐scientifico per la legalità e il contrasto alle mafie
legge regionale 24 giugno 2015 , n. 17
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura
della legalità
La Commissione speciale antimafia, in collaborazione con il Comitato tecnico‐scientifico per la legalità e il contrasto alle mafie del
Consiglio regionale della Lombardia, comunica che in data 20 marzo 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 si terrà la “GIORNATA
REGIONALE DELL’IMPEGNO CONTRO LE MAFIE E IN RICORDO DELLE VITTIME (legge regionale 17/2015) presso l’ Auditorium Gaber
in P.zza Duca D’Aosta, n.3.
Il programma dell’iniziativa vedrà come protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed i progetti da loro
elaborati per l’occasione: il tema scelto per quest’anno è il ricordo di coloro che componevano le scorte e che sono stati uccisi dalla
mafia nell’adempimento del loro dovere.
La mattinata si articolerà come segue *:

ore 9.00
ore 9.30

ore 9.45

PROGRAMMA
Accoglienza
Apertura lavori
Raffaele Cattaneo ‐ Presidente Consiglio regionale della Lombardia
Simona Bordonali ‐ Assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione
Lombardia
Roberto Proietto ‐ Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Lombardia
Presentazione della Giornata
Fernando Dalla Chiesa ‐ Presidente del Comitato tecnico scientifico per la legalità e il
contrasto alle mafie
Gian Antonio Girelli ‐ Presidente Commissione speciale antimafia

ore 10.00

Parlano i ragazzi…..
‐ Istituto Marignoni‐Polo (Milano): in ricordo di Roberto Antiochia (scorta del vice questore Cassarà,
1985)
‐ Liceo Manzoni (Milano): Antonio Montinaro (scorta del giudice Falcone, 1992)
‐ Liceo De Andrè (Brescia): in ricordo di Vito Schifani (scorta del giudice Falcone, 1992)
‐ Liceo Volta (Milano): in ricordo di Emanuela Loi (scorta del giudice Borsellino, 1992)
‐ Istituto Gentileschi (Milano): L’eredità di Falcone e Borsellino

ore 11.30

Testimonianze
Rappresentante dell’Arma dei Carabinieri – Servizio scorte
Tenente Emanuele Schifani: in ricordo del padre Vito, scorta del giudice Falcone
Alessandro Antiochia : in ricordo del fratello Roberto, scorta del vice questore Cassarà

ore 12.00

Conclusioni
‐ Martina Greco ‐ Unilibera (studentessa di Giurisprudenza) ricorderà il significato della
giornata del 21 marzo
‐ Gian Antonio Girelli
FLASH MOB a cura del Centro di Promozione della Legalità (CPL) di Varese

