23 maggio 2019 :
XXVII anniversario delle stragi di Capaci e di Via
d’Amelio
Iniziative CPL Monza e Brianza
Il CPL di Monza e Brianza ha realizzato e contribuito a realizzare diversi
eventi collegati fra loro per coinvolgere scuole, Istituzioni e cittadinanza
in momenti di impegno e di testimonianza sulla lotta alla criminalità
organizzata e nel ricordo delle vittime di tale battaglia.
VIMERCATE 23 maggio 2019
Presso l’Istituto omnicomprensivo di via Adda a
Vimercate, a cura dell’IIS “Floriani”, scuola della
rete CPL di Monza e Brianza, giorno23 maggio2019
dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
“Staffetta dei giusti: la forza del ricordo”.
Evento sportivo non competitivo dove i partecipanti
indosseranno maglietta appositamente create con i
nomi di vittime della mafia.
Nel corso della giornata sono previsti interventi sul
tema da parte della Senatrice Ricchiuti Lucrezia e di
Rosa Palazzo, figlia di una vittima di mafia.
Ci sarà uno scambio di magliette fra gli studenti
della staffetta e gli studenti dell’ ITI Hensemberger
scuola capofila del CPL Monza e Brianza che
porteranno ai loro compagni le maglietta dell’XI
edizione della marcia della legalità, che si terrà al
Parco della V illa Reale a Monza il 18 maggio 2019
Oltre alle scolaresche di diversi Istituti della
provincia vi sarà anche la presenza del
Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di
Cornate d'Adda

SEREGNO 23 24 e 25 maggio 2019

MONZA 14 e 18 maggio 2019

Presso l’Istituto comprensivo “ Rodari” a Seregno
rappresentazione teatrale e riflessione sul tema
della rivalità sociale, frutto dell’incomprensione e di
un clima violento:”Storia di Strada”. Due bande di
ragazzi, in lotta con il mondo degli adulti, divise
dalla loro apparente diversità, scopriranno, troppo
tardi,che l’odio, non porta a nulla. L’evento
prevede anche la partecipazione sia delle
scolaresche, sia della cittadinanza.
A Monza , a cura dell’ITI Hensemberger, scuola
capofila del CPL Monza e Brianza e del Comune di
Monza, presso il teatro “Manzoni” il 14 maggio si
terrà un Convegno sul tema dell’XI Marcia della
Legalità, ispirato al concorso promosso
dall’Associazione Falcone e MIUR “Follow the
money. Da Giovanni Falcone alla Convenzione ONU
di Palermo contro la criminalità organizzata
transnazionale”, dal titolo “Un’Europa legale per
un’Europa giusta” .
Aderiscono sette scuola della rete CPL , con circa
600 studenti.
Interverranno, oltre alle componenti istituzionali
della scuola e del Comune di Monza,diversi
rappresentanti delle Istituzioni e della società civile:
On. Patrizia Toia
On Angelo Ciocca
PM Stefano D’Ambruoso
Colonnello Corrado Serto
Dott Alessandro Sallusti “il Giornale”
Dott Claudio Colombo “il Cittadino”
Dott Massimo Pisa “La Repubblica”
Gli studenti condurranno un incontro di di “WE
debate” sul tema.
il 18 maggio 2019, sempre a Monza si svolgerà l’XI
edizione delle “Monziadi “ Marcia della legalità, a
cui partecipano scuole , Istituzioni e cittadinanza.
La marcia si snoderà lungo percorso cittadino, con
partenza alle 8.30 e arrivo alla cascina San Fedele,
presso il Parco della Villa reale. Durate la mattinata,
oltre aglòi intervenmti istituzionali, ci saranno
laboratori e le premiazioni del concorso sul tema
scelto per quest’anno: Un’Europa legale per
un’Europa giusta” .

4 aprile 2019

Il 4 aprile 2019 Il CPL di Monza e Brianza e l’IIS
Mosè Bianchi di Monza hanno organizzato, presso
l’auditorium “Tedesco” a Monza, l’incontro tra gli
studenti dell’I.I.S “Mosè Bianchi” dell l’ITI

“Hensemberger” e del LS “Frisi” con Salvatore
Borsellino, fratello del magistrato Paolo Borsellino,
ucciso dalla mafia.
L'evento è stato trasmesso in streaming attraverso
il sito del CPL di Monza e Brianza, permettendo così
a più classi delle scuole di MB di assistere all' evento
e interagire, inviando in diretta domande.
Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo
Borsellino, discutendo con gli studenti dell'IIS Mosè
Bianchi , dell'ITI Hensemberger, e del LS Frisi ha
illustrato e si è confrontato sulle tematiche della
lotta alla mafia con riferimento in particolare all'
attentato in cui persero la vita il giudice Borsellino
insieme ai componenti della sua scorta e le
problematiche relative alle conseguenti indagini.

