
Accesso diretto a MyPressIndex  

  

Rassegna StampaRassegna StampaRassegna StampaRassegna Stampa    
lunedì 21 maggio 2012 

Per la versione BlackBerry cliccare qui  

 

PARTITA DEL CUORE
 

Il messaggio di legalità "vola" da Felino a Palermo (page 1) (page 1) (page 1) (page 1)  
Gazzetta di Parma - 19/05/2012 



N° e data : 120519 - 19/05/2012

Diffusione : 38670 Pagina : 26

Periodicità : Quotidiano Dimens. : 14.25 %

GazzettaPR_120519_26_2.pdf 317 cm2

Sito web: http://www.gazzettadiparma.it

MARA I RAGAllI , MERCOLEDI' , SARANNO ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE 

Il messaggio di legalità 
« vola » da Felino a Palermo 
La3213 della media « Solari » ha vinto la selezione regionale 
del concorso dedicato alle stragi di Capaci e via D ' Amelio 

FELINO 

Samuele Dallasta 

Gli alunni della 3aB della 
scuola media « Solari » di Felino 
hanno vinto la selezione regionale 
del concorso nazionale « Capaci 
20 anni dopo . Etica 

, 
ruolo e 

valore della memoria ». 

Il concorso è stato 
organizzato dalla fondazione « Giovanni e 
Francesca Falcone » e dal 
ministero dell ' Istruzione 

, 
dell ' 

università della ricerca per 
ricordare il 20? anniversario delle stragi 
mafiose di Capaci 

, in cui persero 
la vita il giudice Giovanni 
Falcone 

, 
la moglie Francesca 

Morvillo e i tre agenti che li 
scortavano 

, 
e di via D ' Amelio 

, 
nella 

quale morì il giudice Paolo 
Borsellino assieme a tutta la scorta. 

Superando la selezione 
regionale 

, una delegazione di alunni 
assieme ai due professori 

, 
ha 

vinto la possibilità di recarsi , 

mercoledì 
, 
a Palermo 

, 
in occasione 

della manifestazione nazionale 
in ricordo delle due stragi : 

cortei 
, 
visita all ' aula bunker di 

giustizia ( dove verrà premiato il 
miglior lavoro a livello nazionale 

) 
e 

, 

in serata , 
« Partita del Cuore » tra 

la nazionale italiana cantanti e la 
nazionale magistrati 

. Alla 
manifestazione parteciperà il 
presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano . Il viaggio da Parma 
a Napoli verrà pagato dall ' 

Amministrazione comunale 
felinese e dalla Provincia di Parma. 
Una volta giunti a Napoli 

, 
gli 

alunni si recheranno a Palermo 
sulla « Nave della Legalità ». 

Il regolamento del concorso 
chiedeva ai partecipanti di pro 

« Solari » Da sinistra : il professore Michele Galeotti ,Chiara Lapina 
, 

Milena Salvadori , Veronica Stocchi , l 
' 

assessore all ' ambiente Elisa 
Leoni , Matteo Lupisa 

, Wuassim Zahr ed il sindaco Barbara Lori. 

durre un video , un testo o delle 
composizioni artistiche basate 
sul tema della legalità ed in 
ricordo di Falcone 

, 
Borsellino e 

tutte le persone che hanno perso 
la vita per colpa della mafia . 

Tutte le terze della scuola media 
« Solari » hanno partecipato 

. 
I 

ragazzi della 3aB hanno 
realizzato un video intitolato « Ti 
ricordi Francesca? » composto da 
canzoni 

, 
immagini ed una 

intervista a Giovanni Falcone. 
Il corto 

, 
della durata di 5 

minuti , 
ripercorre la via della 

legalità partendo dai giorni nostri 
, 

passando per la morte del 
giudice per arrivare fino agli inizi 
della storia d ' amore tra Falcone e 

Francesca Morvillo . Inoltre , 
gli 

alunni hanno realizzato anche 
alcuni manifesti con frasi 
dedicate alle vittime della mafia ed 
hanno composto diverse poesie. 
Per meglio comprendere il 
significato della mafia gli alunni si 
sono aiutati con la lettura del libro 
di Luigi Garlando dal titolo « Per 

questo mi chiamo Giovanni » che 
tratta appunto il tema della 
legalità . Nel loro viaggio a ritroso e 
nella scoperta dei valori della 
legalità , gli alunni sono stati 
seguiti dal professore d ' italiano 
Michele Galeotti e dalla 
professoressa di artistica Donatella 
Piazza 

. «?motivo di grande orgoglio 
aver vinto questa selezione 
spiega il professore Galeotti - ma 
il premio più grande è 
partecipare a questagioniata a Palermo. 
Tutto quello che è stato 
realizzato è stato fatto dagli alunni con 
semplicità ma grande impegno. 
un segno che fa capire loro che 

quando nei progetti ci si mette il 
cuore poi i risultati arrivano ». 

Entusiasta per la vittoria è 
anche il sindaco Barbara Lori . « 
Siamo estremamente contenti per 
questi alunni che ora potranno 
farsi portatori di un messaggio 
forte da lasciare ai compagni di 
classe 

, 
agli amici ed ai familiari e 

che contribuirà alla crescita 
interiore di questi giovani » . " 
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